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R I F O R M A D E L L’ O R D I N A M E N T O D E L L A P R O F E S S I O N E D I A V V O C A T O

LE PROPOSTE DELL’A.N.E.I.S.
La modifica che l’A.N.E.I.S. propone al D.L. 601B CONGIUNTI, evidenziata in grassetto nel testo del settimo comma
dell’art.2 del D.L. summenzionato, intende salvaguardare il diritto delle decine di migliaia di Consulenti ed Esperti
di infortunistica stradale, titolari di Studi e Agenzie di infortunistica, patrocinatori stragiudiziali per antonomasia,
professionisti che operano con competenza da oltre 60 anni, dall’estinzione.
Viene proposta in due versioni, la prima mira non solo a salvare, in quest’ambito, le attività di consulenza e di assistenza
per le quali esista una specifica disposizione di legge che esplicitamente ne consenta l’esercizio, ma anche a recuperare
quegli specifici settori professionali nei quali, ormai da decenni, molti soggetti hanno operato e operano con professionalità altamente specialistica grazie alla legittimazione loro riconosciuta dalla licenza prevista dall’art.115 TULPS, come
appunto i Patrocinatori e gli Esperti di infortunistica stradale.
Nella seconda versione della modifica proposta, al fine di individuare e circoscrivere ulteriormente l’attività di questi
operatori, valorizzando appieno la professionalità conseguita nello specifico campo di loro competenza, si è ritenuto di
limitare la legittimità dell'esercizio esclusivamente a quell'attività che risulta funzionale all’espletamento del singolo e specifico affare conferito dal cliente. In tal modo, ad un criterio soggettivo, sul quale si fonda la prima versione della modifica
proposta (il possesso in capo al soggetto della licenza di cui all’art.115 TULPS), viene eventualmente ad affiancarsi, nella
seconda versione, anche un criterio di natura oggettiva (l’espletamento di attività di consulenza ed assistenza finalizzata
all’esecuzione dell’affare specifico affidato al soggetto e rientrante in quelli per i quali è stata rilasciata la licenza di cui
sopra), entrambi idonei, nel loro combinato operare, a salvaguardare l'impianto generale della riforma ed il senso complessivo della stessa.
L’emendamento, che nella prima versione si basa sulla valorizzazione di un criterio meramente soggettivo, potrebbe
essere cosi formulato:

“Fuori dei casi previsti dalla legge, l’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è
riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentito l’esercizio dell’attività di consulenza legale ed
assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all’art.115 TULPS
nonché l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e
coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo
vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata”.
Nella seconda versione, invece, la modifica potrebbe suonare come segue:

“Fuori dei casi previsti dalla legge, l’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata
agli avvocati. È, in ogni caso, consentito l’esercizio dell’attività di consulenza legale ed assistenza
stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'art.115 TULPS, finalizzata
esclusivamente all’espletamento di uno specifico mandato rientrante nell’ambito delle attività di cui al
predetto articolo, nonché l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera
continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale
ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata”.
L’A.N.E.I.S. farà tutto il possibile per ottenere principalmente l’abrogazione dell’intero comma 7 dell’art.2 del D.L 601B,
ma in subordine quantomeno l’inserimento e l’approvazione dei uno degli emendamenti predisposti e sopra riportati.
Cav. Luigi Cipriano
Presidente A.N.E.I.S.
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Il tesoriere ricorda che è ora
di pagare la quota associativa
per l’anno 2010
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Tutti i soci ANEIS hanno diritto
> di stipulare in convenzione a prezzi scontati una polizza di
R.C. PROFESSIONALE con una primaria compagnia assicuratrice
> di richiedere e ottenere l’attestato di professionista certificato
rilasciato da FAC in collaborazione con ANEIS
> di ricevere il NOTIZIARIO con tutte le ultime novità e notizie utili
alla professione
> di partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento accreditati
ottenendo il riconoscimento dei necessari crediti formativi
> di partecipare attivamente alla vita associativa, con diritto di voto
e possibilità di essere eletto e ricoprire cariche sociali
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QUOTA A
€ 175,00
Soci ORDINARI
Soci AGGREGATI
Soci SOSTENITORI

2010

€ 150,00
€ 75,00
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RIFORMA PROFESSIONE FORENSE
CONFINDUSTRIA

12 associazioni imprenditoriali
scrivono a Governo e Parlamento
“Il nuovo testo mette a rischio liberalizzazioni e concorrenza e aumenta i costi per le imprese”
Roma, 11 novembre 2009 – Forte preoccupazione sul testo
di riforma dell’ordinamento forense all’esame della Commissione Giustizia del Senato. Dodici associazioni di imprese (Abi,
AGCI, ANIA, Assogestioni, Assonime, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confindustria,
CNA, Legacoop), in una lettera inviata a Governo e Parlamento,
esprimono perplessità sulle disposizioni del nuovo testo che
amplia l’ambito delle attività riservate agli avvocati e incrementa
i costi a carico di imprese e cittadini.
La proposta di riforma estende, fra l’altro, l’ambito delle attività
riservate agli avvocati a compiti attualmente svolti dai legali interni delle imprese, anche se non iscritti all’albo, e dalle associazioni. Non è pensabile – si legge nella lettera – che in un sistema moderno solo chi aderisce al registro professionale possa
garantire la prestazione e l’effettiva qualità dei servizi legali.
Se le nuove disposizioni venissero approvate – fanno notare
le associazioni – le imprese dovrebbero rinunciare alle
funzioni legali interne e sarebbero costrette a rivolgersi ad avvocati esterni per tutte le attività, e non solo per quelle di difesa
in giudizio.
Inoltre le associazioni imprenditoriali non potrebbero continuare a svolgere l’attività di consulenza e assistenza stragiudiziale

a beneficio delle associate, determinando un impatto rilevante
sul piano organizzativo e sui costi, in particolare per le piccole
e medie imprese.
Le associazioni chiedono pertanto una profonda riconsiderazione dell’impostazione e dei contenuti di una riforma che rischia di allontanare il Paese dai principi essenziali di liberalizzazione e concorrenza, presupposti necessari di ogni moderna
economia di mercato.

OSSERVAZIONI E CRITICHE
La riforma parte dal testo del sen. Mugnai (Pdl), anche se disegni di legge sulla stessa materia sono stati presentati, pure
nella scorsa legislatura, da altri esponenti politici (Casson,
Bianchi, Giuliano). Tra i punti in essa previsti, quelli più controversi e che hanno suscitato polemiche sono i seguenti:
• accesso alla professione
• reintroduzione dei minimi di tariffa inderogabili
• riserva di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale
ai solo avvocati
Le conseguenze sul piano pratico, se le norme contenute in
tale disegno di legge restassero come sono ora, dopo l'approvazione della commissione giustizia del Senato, sarebbero deleterie sotto vari punti di vista.
PRIMO PUNTO - I penalizzati, per quanto riguarda il
primo punto, sono i giovani, il cui accesso alla professione è
reso ancora più difficile, con la partecipazione a corsi di indirizzo professionali che si aggiungono al tirocinio obbligatorio di due anni invece di esserne sostitutivi e, ancor di più,
con l’assenza di ogni forma di retribuzione per il periodo del
praticantato; la gratuità del tirocinio (obbligatorio) è un innegabile vantaggio per gli avvocati già abilitati.

SECONDO PUNTO - Per il secondo punto, il disegno di
legge prevede un ritorno al pre decreto Bersani, che aveva introdotto la derogabilità dei minimi tariffari e la possibilità del
patto di quota lite. Tornare agli “onorari minimi inderogabili
e vincolanti” ha l’unica finalità di proteggere gli avvocati dalla
concorrenza di prezzo, non garantendo per nulla la qualità
della prestazione erogata ed, anzi, incentivando prestazioni
non adeguate: infatti, la sicurezza offerta dalla protezione di
una tariffa fissa o minima certamente non invoglia il professionista a tenere comportamenti virtuosi.
TERZO PUNTO - Il terzo punto è quello più disdicevole:
all’art. 2 comma 7 è scritto che “È riservata, altresì, agli avvocati in quanto soggetti necessari ed insostituibili per assicurare ai cittadini una tutela dei diritti competente e qualificata,
l’attività, svolta professionalmente, di consulenza legale e di
assistenza stragiudiziale in ogni campo del diritto, fatte salve
le particolari competenze riconosciute dalla legge ad altri
esercenti attività professionali, espressamente individuati con
riguardo a specifici settori del diritto”.
Gli avvocati difendono la norma per proteggere “il ragionevole affidamento del cittadino”, cioè il “bisogno” di un
segue u

4

n. 1-2-3 gennaio-febbraio-marzo 2010

cittadino di rivolgersi, per usufruire di una prestazione professionale, a chi ha fatto un certo percorso di studi, ha superato un esame di abilitazione di Stato, è iscritto ad un ordine
che prevede sanzioni in caso di comportamenti deontologicamente non corretti.
È invece evidente che l’estensione dell’ambito delle esclusive
a favore dei legali, fino ad ora circoscritte alla difesa “in giudizio” del cittadino, miri solo a tutelare interessi corporativisti.
Una preliminare considerazione di carattere “storico”: se
nel corso degli ultimi decenni, in Europa come in Italia, si sono
sviluppate, come alternativa a quella degli avvocati, professioni intellettuali che hanno fornito, e tuttora forniscono, magari a condizioni e prezzi più accettabili per il mercato
(cittadini-consumatori e imprese), prestazioni di consulenza e
assistenza legale secondo standards che il mercato stesso considera valide e accettabili, il motivo è proprio perchè i legali
non erano più in grado di “soddisfare” tutti i bisogni dei cittadini, o per lo meno non erano più i soli a poterlo fare.
Una seconda considerazione, questa volta “geografica”: in
Europa, il solo Paese che riserva agli avvocati la consulenza
anche in ambito stragiudiziale è il Portogallo (Osservazioni del
Consiglio Nazionale Forense del 25.09.2009), famoso e apprezzato per molte cose, non certo per il sistema giuridico né per
liberismo economico. Se il “faro” delle riforme nazionali deve
essere il Portogallo, siamo messi bene.
Quindi, ritenere gli avvocati, come viene fatto nell’art. 7
sopra citato, come i soli “…soggetti necessari ed insostituibili
per assicurare ai cittadini una tutela dei diritti competente e
qualificata…”, è un falso storico e, insieme, geografico!
Nel merito, aumentare l’esclusiva degli avvocati, circoscritta ora alla rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio,
anche alle fasi stragiudiziali e in “ogni campo del diritto”, costituisce una pura e semplice restrizione della concorrenza, ed
elimina in un sol colpo tutti i soggetti che potrebbero offrire
(e, ripeto, hanno offerto sino ad ora) gli stessi servizi ad un livello di competenza e professionalità non inferiore.
Fa specie che in un Paese industrializzato, tra i primi otto
al mondo, nel quale i benefici della libera concorrenza, in tutti
i settori economici e sociali, hanno avvantaggiato tutti, si
tenda a fare “retromarcia” solo per favorire un ristretto
gruppo di persone a discapito dell'intera collettività.
Aver consentito in tutti questi anni la possibile assistenza
legale e stragiudiziale anche a chi non era avvocato ha avuto
l’indubbio merito di creare nuove figure professionali (quindi
nuova occupazione), far crescere la competenza di tutti
(anche degli avvocati) e, soprattutto, abbassare i costi per il
cittadino/consumatore.
Cancellare, d’amblais, tutto questo comporterebbe quindi,
da un lato, la cancellazione di un esercito di professionisti (a titolo esemplificativo riporto alcune aree nelle quali di fatto
viene anche fornita consulenza legale: consulenti in risarcimento danni, associazioni consumatori, consulenti del lavoro,
mediazione immobiliare, intermediazione finanziaria, intermediazione assicurativa e brokeraggio, istituti di patronato,
sindacati di lavoratori, consulenti fiscali, spedizionieri marittimi
e doganali, società di recupero crediti, assicurazione di assistenza legale, ove la consulenza non sia prestata da un avvocato, società di consulenza commerciale per operazioni di
import-export, costituzione di società, reperimento di finanziamenti, ecc), dall’altro, la diminuzione della competenza e
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conoscenza della materia (“perchè aggiornarsi e impegnarsi?
tanto qui devono venire!”), e, per ultimo ma non meno importante, un aumento indiscriminato e ingiustificato dei costi per
i cittadini, reso ancor più odioso in un momento come questo
di crisi “strutturale” del modello di sviluppo economico internazionale, che impone invece il loro contenimento.
Le conseguenze dannose, in termini di aumento di costi,
colpirebbero non solo i privati cittadini, ma anche il mondo
delle imprese, che sarebbero costrette a pagare, secondo un
listino prezzi imposto anche nei minimi, per servizi di consulenza legale che i loro concorrenti a livello europeo e mondiale (questo infatti deve essere lo scenario economico che il
Legislatore deve avere presente per rendere competitive le
nostre aziende) possono, invece contrattare liberamente, rivolgendosi sia ad avvocati che a professionisti non iscritti ad
albi, senza per questo ricevere una prestazione professionale
scadente, anzi. Non è quindi un caso che questo progetto di riforma sia stato duramente attaccato sia dall’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato (segnalazione n. 41 del
21.09.2009), che dalla Confindustria e da tutto il mondo imprenditoriale (http://www.confindustria.it/comstampa2.nsf/tuttiDoc/05A101170F37231CC125766C0045CEDA?OpenDocument
&MenuID=26E97DD4D8B19018C1256EFB00357A04).
E, senza dubbio, sarà contrastata anche a livello europeo:
l’ordinamento comunitario, infatti, pone la libera concorrenza
come regola e come eccezione l’attribuzione di esclusive, comunque giustificate solo dal perseguimento di interessi generali e secondo il criterio della proporzionalità, e la Corte di
Giustizia europea presidia l’osservanza di tali principi in modo
molto penetrante.
Nel nostro ordinamento pure la Corte Costituzionale ha
già avuto modo di chiarire (sent. n. 345 del 12.07.1995) che
l’attribuzione di esclusive è giustificata se risponde ad esigenze della collettività, non a quelle dei singoli ordini.
L’iscrizione all’albo degli avvocati non garantisce certo la
conoscenza delle materie negli ambiti nei quali si vorrebbe imporre l’esclusiva; un esempio valga per tutti: per i danni derivanti dalla circolazione stradale, testo “base” è il Codice della
Strada, in base al quale valutare i comportamenti e le responsabilità delle persone coinvolte in un sinistro; orbene, non pare
che ad oggi il Codice della Strada sia oggetto di esame universitario né di esame di Stato per accesso alla professione!
Le “lenzuolate” di Bersani furono giudicate insufficienti e
poco significative da molti, sarebbe però paradossale addirittura cancellarle e tornare al passato. È vero, un Parlamento
composto in larga parte da avvocati è fatalmente incline a tutelare i propri colleghi; lo stesso farebbero, probabilmente, i
tassisti, o i farmacisti, o i parrucchieri, se solo avessero la rappresentanza parlamentare che gli avvocati possono vantare.
Ma il Parlamento deve operare per l’interesse degli elettori
nella loro totalità, non per salvaguardare l’interesse corporativo di una parte degli eletti, con decisioni che, come abbiamo
visto, non sono in sintonia con i principi di concorrenza adottati dai Paesi a capitalismo avanzato. Sarebbe quindi auspicabile, se non necessario, un ripensamento da parte del
Legislatore, per riconsiderare le conseguenze negative che
tale disegno di legge porterebbe con sé, a svantaggio dell’intera collettività, intesa sia come insieme di cittadini, sia come
mondo del lavoro e, infine, come mondo delle imprese.
Dott. Bruno Marusso
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ONORARI STRAGIUDIZIALI DOVUTI
SE LE RICHIESTE DELLO STUDIO DI INFORTUNISTICA
ERANO CORRETTE
Nuova interessante pronuncia della Suprema Corte
che cassa una precedente sentenza d’appello del Tribunale di Venezia
Se non vi fosse stata la caparbietà e la forza di volontà del Presidente
A.N.E.I.S., l’amico Luigi Cipriano, questa importante sentenza non
avrebbe mai visto la luce. È stata solo ed esclusivamente opera sua, e
della infaticabile attività che egli svolge da anni negli interessi di tutta
la categoria degli studi di infortunistica stradale, se un banale caso di
sinistro stradale, uguale a tanti altri, ha avuto recentissimamente
l’attenzione della Suprema Corte su un punto assai importante per
l’attività dei patrocinatori stragiudiziali.
La Corte, infatti, non si è limitata a ribadire principi ormai consolidati
in materia, quali la legittimità dell’esercizio dell’attività di assistenza
e consulenza in materia di infortunistica stradale anche per coloro
che non risultano iscritti all’albo degli avvocati e la ripetibilità della
relativa spesa sostenuta dal patrocinato sub specie voce di danno
risarcibile, ma ha fatto chiarezza, una volta per tutte, sui criteri che
legittimano codesta ripetibilità e sui limiti della stessa.
In particolare, con la sentenza n.997 del 21.1.2010, che qui si
pubblica integralmente, la terza sezione della Corte di Cassazione, dopo aver richiamato per l’ennesima volta
i concetti di cui sopra, ha cassato una decisione emessa in sede di appello dal Tribunale di Venezia con la quale,
a conferma di una precedente sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Mestre, si era negata la risarcibilità
della spesa sostenuta dallo studio di infortunistica in un caso in cui l’attività svolta dal patrocinatore
stragiudiziale non aveva determinato alcun effetto positivo ante causam per il danneggiato, per essere rimasta
la Compagnia sulle proprie posizioni di partenza, poi sconfessate solo in sede giudiziale (si trattava, per la
cronaca, della questione relativa all’applicabilità delle tabelle ex L.57/2001 anche ad un sinistro occorso in epoca
antecedente all’entrata in vigore della legge stessa).
La Suprema Corte, nel ricordare le precedenti pronunce che individuano nella necessità e nella giustificatezza i
criteri che legittimano la ripetizione delle spese pagate per l’assistenza stragiudiziale ante causam, ha affermato
che non riveste alcuna rilevanza la circostanza che detta assistenza abbia o meno concretamente fatto ottenere
in sede stragiudiziale al danneggiato un vantaggio che esso non avrebbe altrimenti raggiunto da solo (vale a
dire la definizione transattiva della controversia), ma che, al contrario, ciò che va valutato è piuttosto l’esito
finale della vicenda in sede giudiziaria, resasi necessaria a seguito della posizione mantenuta dalla Compagnia,
nel senso che si deve valutare se detta spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell’attività di
esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento del danno, poi effettivamente riconosciuto dal Giudice.
In altri termini, ciò che conta non è se la Compagnia abbia o meno risarcito il danno in sede stragiudiziale a
seguito ed in conseguenza dell’intervento ante causam del patrocinatore, ma se il Giudice, all’esito del processo,
abbia o meno riconosciuto il danno per il quale lo studio di infortunistica si era battuto, sia pure invano, prima
dell’introduzione della causa.
La Corte, anzi, rileva la forte contraddizione che si manifesta nel fatto di legittimare la ripetibilità della spesa
all’effettivo ottenimento di risarcimento del danno in sede stragiudiziale, dacché, se da un lato si vuol qualificare
la spesa sostenuta dal danneggiato per l’assistenza stragiudiziale ante causam come damnum emergens
riconoscibile in sede giudiziale, come fa da anni la giurisprudenza, dall’altro ciò significa, per definizione, che
detto danno non sia stato riconosciuto in sede stragiudiziale, ma solo in sede giudiziale. Ecco allora che il fatto
di ancorare la risarcibilità della spesa all’effettivo ottenimento di un risultato (il riconoscimento del diritto
risarcitorio in sede stragiudiziale) si pone in stridente contrasto, prima ancora che con il diritto, con la logica
stessa, atteso che si verrebbe a ricavare un criterio per la risarcibilità di una voce di danno, non già dalle
caratteristiche intrinseche di necessità e di giustificatezza dello stesso, come dovrebbe essere, bensì dall’esito
favorevole in sede stragiudiziale del suo esercizio, quando invece l’inefficacia concreta dell’intervento del
patrocinatore stragiudiziale è ciò che definisce e dà sostanza al danno stesso ed al diritto al relativo risarcimento.
Avv. Marco Francescon
Foro di Treviso
La sentenza integrale nelle pagine seguenti u
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Composte dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Michele Varrone Presidente
Dott. Camillo Filadoro Consigliere
Dott. Giovanni Federico Consigliere
Dott. Alberto Talevi Consigliere
Dott. Raffaele Frasca rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso 14567-2005 proposto da:
D.V. Loretta elettivamente domiciliato in Roma Via ... presso
lo studio dell’Avv. Vincenzo Cancrini rappresentato e difeso
dall’Avv. Marco Francescon di Treviso giusta delega a margine del ricorso
– ricorrente –
CONTRO
AURORA Assicurazioni Spa (già Winterthur Assicurazioni
Spa) in persona del legale rappresentante dott. Z.C. elettivamente domiciliato in Roma via …
presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Consolo che la rappresenta e difende unitamente all’Avv. Sandro Trevisanato giusta delega in atti…
– controricorrente –
NONCHE
́ CONTRO
P. Giorgio, …
– intimato –
avverso la sentenza n. 682/2004 del Tribunale di Venezia II
sezione civile emessa il 25/1/2004 depositata il 13/04/2004
RGN 2924/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 01/12/2009 dal consigliere dott. Raffaele Frasca;
udito l’avv. Gianfranco Ruggeri (per delega avv. …);
udito il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. EDUARDO VITTORIO SCARDACCIONE che ha chiesto il
rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Il Tribunale di Venezia ha rigettato l’appello proposto
da D.V. Loretta avverso la sentenza con cui il Giudice di
Pace di Mestre nel provvedere sulla domanda dalla medesima proposta contro P. Giorgio e la sua assicuratrice per
la RCA AURORA Assicurazioni Spa per il risarcimento dei
danni sofferti in conseguenza di un sinistro stradale occorso il 25/12/2000 aveva, pur riconoscendo la responsabilita
̀ della causazione del sinistro da parte del P. Giorgio,
negato nel liquidare il danno, la spettanza del rimborso
della spesa sostenuta da essa ricorrente per la prestazione
ante causam di un’assistenza infortunistica da parte di
uno studio di infortunistica stradale (Studio Casco di Luigi
Cipriano – ndr).
L’appello svoltosi nel contraddittorio effettivo della societa
̀
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assicuratrice e nella contumacia del P. Giorgio
e
̀ stata rigettato dal Tribunale sulla premessa
che le spese sostenute per l’attivita
̀ stragiudiziale sono risarcite «solo se l’assistenza sia
stata in concreto resa necessaria o utile dalla
contestazione ad opera della controparte del
diritto al risarcimento, ai fini del consentire al danneggiato
di quantificare correttamente le proprie pretese, anche ai
fini conciliativi in presenza di contestazioni o difformi valutazioni della Compagnia di Assicurazioni». Nella specie non
risultava che l’assicurazione avesse contestato responsabilita
̀ del suo assistito e nemmeno l’entita
̀ delle lesioni sofferte
dalla danneggiata (che erano state determinate dalla societa
̀ assicuratrice in modo conforme alla perizia stragiudiziale fatta eseguire dalla danneggiata) o le altre voci di
danno, essendosi, invece, il contrasto incentrato solo sull’applicabilita o meno delle tabelle introdotte dalla l. n. 57 del
2001. L’intervento dell’agenzia infortunistica non si era pero
– ad avviso del Tribunale – connotato come necessario o
utile, tanto piu che la posizione assunta dalla societa assicuratrice in senso positivo sulla questione dell’applicabilita
delle dette tabelle non si era modificata a seguito della corrispondenza con l’agenzia stessa, mentre non risultavano
provate altre attivita.
2) Contro la sentenza la D.V. Loretta ha proposto ricorso
per cassazione affidato a due motivi contro il P. Giorgio e
l’AURORA Assicurazioni Spa qualificandola come “gia
̀
WINTERTHUR Assicurazioni SpA” senza peraltro nulla spiegare al riguardo.
Ha resistito con controricorso l’AURORA Assicurazioni Spa
mentre non ha svolto attivita
̀ difensiva il P. Giorgio.
La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente va disattesa l’eccezione di rito (nel senso
dell’inammissibilta
̀ c/o improcedibilita
̀ del ricorso) formulata
dall’AURORA Assicurazioni Spa sotto il profilo che il ricorso
le sarebbe stato notificato non presso la sua sede legale
bensì presso il difensore costituito per la WINTERTHUR il
quale non aveva ricevuto mandato da essa resistente.
L’AURORA Assicurazioni Spa e
̀ stata chiamata nel presente
giudizio di legittimita
̀ come societa
̀ che gia
̀ si denominava o
si identificava con la WINTERTHUR e, pertanto, l’indicazione
della sua legittimazione non e
̀ stata fatta da parte della ricorrente come quella di un soggetto che sia “altro” rispetto a
quello originario, cioe
̀ alla WINTERTHUR, bensì come quella
di un soggetto che e
̀ il medesimo con una diversa denominazione. Tale allegazione, se l’intimata nella detta qualita
̀ non
si fosse costituita, avrebbe onerato la ricorrente di dimostrarla (nel rispetto dell’art. 372 cpc). Viceversa, una volta che
l’intimato ha ritenuto di costituirsi, era suo onere prendere
posizione sulla detta allegazione, contestandola se del caso,
per genericita
̀, oppure specificando i termini della sua relazione con la WINTERTHUR. La resistente invece, non ha tenuto ne
́ l’uno ne
́ l’altro atteggiamento, ma si e
̀ limitata alla
mera allegazione che il ricorso era stato notificato presso un
difensore che non aveva la sua rappresentanza in giudizio,
“in quanto la stessa (cioe
̀ essa AURORA) non era parte di
quel procedimento giudiziario”. Di tale allegazione – cioe
̀
del suo non essere parte nel giudizio di merito – non ha dato,
pero
̀ , alcuna spiegazione e pertanto, l’ambiguita
̀ della sua
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prospettazione si risolve in un dato sufficiente a giustificare
la veridicita
̀ dell’allegazione di parte ricorrente. E cio
̀ senza
che occorra scrutinare la questione della riferibilita
̀ del mandato professionale del difensore della WINTERTHUR all’AURORA, eventualmente al lume dell’art. 2540 bis c.c.
L’eccezione e
̀ infondata e va pertanto rigettata.
2) Con il primo motivo di ricorso si denuncia “violazione o
falsa applicazione degli artt. 1223 e/o 1227, secondo comma
c.c. in relazione all’art 360 n. 3) cpc”.
Il motivo dopo una introduzione in cui vengono richiamate
decisioni di questa Corte (Cass. n.13801 del 2004 e n. 1191
del 2003) favorevoli al riconoscimento come danno risarcibile
delle spese per l’assistenza stragiudiziale ove resa necessaria
o utile per la contestazione della controparte e dopo avere
sostenuto che cio
̀ non sarebbe stato posto in dubbio dal Tribunale ipotizza che non sarebbe ben chiaro se con la sua motivazione lo stesso Tribunale abbia inteso o meno richiamare
la norma dell’art. 1227, secondo comma, cc a fondamento
della soluzione prescelta e per il caso positivo, sostiene che
per fare corretta applicazione del principio espresso da
quella norma il Tribunale si sarebbe dovuto chiedere se essa
danneggiata era stata in grado, prima di rivolgersi allo studio
di consulenza infortunistica di tutelare adeguatamentele
proprie ragioni da solo. Soltanto nell’ipotesi di una risposta
affermativa il rimborso della relativa spesa avrebbe dovuto
negarsi, quale danno che essa ricorrente avrebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza.
Al riguardo, si asserisce che siffatta risposta affermativa
avrebbe richiesto l’esame del caso concreto “dovendosi esaminare le tematiche coinvolte nel caso stesso, l’accessibilita
̀ ai
relativi concetti da parte di un quivis de populo quale e
̀ il danneggiato ed infine la capacita
̀ di prendere da parte quest’ultimo, in contraddittorio con l’assicuratore per RCA del
responsabile l’integrale risarcimento dei danni subiti.” Si invoca poi, Cass. n. 3565 del 1996, che avrebbe rigettato un motivo di ricorso con cui si censurava per violazione dell’art.
1227, secondo comma cc, il riconosciuto risarcimento delle
spese legali ante causam al danneggiato in un sinistro stradale, e affermando che “non puo
̀ infatti addebitarsi alla
parte – la quale pur esservi tenuta si rivolga, non di meno, ad
un avvocato per lo svolgimento di attivita
̀ di rilevanza giuridica – difetto di diligenza, cosìcome richiede la norma, tanto
piu
̀ che la stessa tariffa forense disciplina anche la materia
stragiudiziale, talche
̀e
̀ rimesso alla parte avvalersi o meno di
assistenza legale: con la conseguenza che, nel primo caso, a
ragione la stessa puo
̀ richiedere, nel giudizio di risarcimento
del danno, in vista del quale tale assistenza sia stata richiesta
e prestata, il rimborso della somma, a tal fine erogata”.
2.1) Con il secondo motivo si denuncia “insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione circa un punto decisivo
della controversia in relazione all’art. 360 n 59 cpc”.
Erroneamente il Tribunale pur avendo assunto sotto il profilo
giuridico un principio corretto (quello per cui “tra i danni risarcibili vanno ricomprese le spese sostenute per assistenza
stragiudiziale, solo se l’assistenza sia stata in concreto resa
necessaria o utile dalla contestazione ad opera della controparte del diritto al risarcimento ai fini del consentire al danneggiato di quantificare correttamente le proprie pretese,
anche ai fini conciliativi in presenza di contestazioni o difformi valutazioni della Compagnia di Assicurazioni”) lo
avrebbe male applicato, la dove – pur avendo dato atto
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dell’esistenza fra le parti di un contrasto in ordine alla questione dell’applicabilita
̀ per la liquidazione del danno delle
tabelle di cui alla l. n. 57 del 2001 ancorche
̀ il sinistro si fosse
verificato anteriormente alla loro entrata in vigore e della
gestione del medesimo da parte dell’agenzia infortunistica
– ha escluso la responsabilita
̀ per detta spesa non gia
̀ per la
sua evitabilita
̀ da parte della ricorrente bensì per la circostanza che comunque l’intervento dello studio professionale
non aveva determinato una modificazione dell’atteggiamento dell’assicuratore sulla questione delle tabelle.
Il Tribunale viceversa non avrebbe dovuto dare rilievo all’efficacia causale sull’atteggiamento della societa
̀ assicuratrice
dell’intervento de quo ma avrebbe dovuto interrogarsi sulla
possibilita
̀ che la D.V. Loretta potesse affrontare la problematica da sola e considerare che l’intransigenza della stessa
societa
̀ era stata superata solo dalla sentenza di primo
grado, che aveva accertato l’inapplicabilita
̀ delle tabelle di
cui alla citata legge, il che rivelava che la discussione stragiudiziale sulla relativa questione non avrebbe potuto ricadere nell’ambito del secondo comma dell’art 1227, tanto
piu
̀ che l’assicurazione aveva riconosciuto l’attivita
̀ ed utilita
̀ dell’intervento dello studio professionale in un’offerta
transattiva di cui alla lettera del 2 luglio 2001 e s’era accollata la relativa spesa e cio
̀ anche nel caso in cui la ricorrente
avesse accettato il risarcimento secondo tabelle.
3) L’esame dei due motivi puo
̀ procedere congiuntamente,
atteso che anche il secondo al di la
̀ della sua formale proposizione ai sensi del n. 5 dell’art. 360, involge una quaestio
iuris, inerente l’errore del Tribunale nel rifiutarsi di sussumere la spesa sostenuta per l’intervento dell’agenzia infortunistica sotto la nozione giuridica del danno risarcibile a
cagione della inidoneita dello stesso a determinare la modificazione dell’atteggiamento della societa assicuratrice sull’applicabilita delle tabelle.
Si tratta dunque di una censura in iure e non in fatto, atteso
che non si assume che vi sia stata un’erronea ricostruzione
del fatto, ma si contesta la valutazione dello stesso, per come
pacificamentericostruito ad integrare il presupposto per considerare giuridicamente risarcibile la spesa stragiudiziale.
È proprio questa censura che e
̀ prioritaria e comunque appare pertinente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, la quale, come del resto riconosce la stessa
ricorrente, assume corrette premesse in punto di risarcibilità
come danno delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte
poi risultata in tutto od in parte vittoriosa.
Cio
̀ chiarito si osserva che questa Corte ha innanzitutto da
tempo affermato che “In tema di assicurazione obbligatoria
per la responsabilita civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti, nella speciale procedura per
il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta
con legge n. 990 del 1969 e sue successive modificazioni, il
danneggiato ha facolta, in ragione del suo diritto di difesa,
costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale
di fiducia e in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali: se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel
quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute
nella fase precedente all’instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali
devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive
o spese giudiziali.” (Cass. n. 2775 del 2006).
segue u
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Si e
̀, altresì, specificato che “Le spese legali corrisposte dal
cliente al proprio avvocato in relazione ad attivita
̀ stragiudiziale seguita da attivita
̀ giudiziale devono formare oggetto
di liquidazione con la nota di cui all’art. 75 disp. att. cod.
proc. civ., se trovino adeguato compenso nella tariffa per le
prestazioni giudiziali, potendo altrimenti formare oggetto
di domanda di risarcimento del danno nei confronti dell’altra parte, purche
̀ siano necessarie o giustificate, condizioni,
queste che si desumono dal potere del giudice di escludere
dalla ripetizione le spese ritenute eccessive o superflue applicabile anche agli effetti della liquidazione del danno in questione.” (Cass. n. 14594 del 2005).
Il concetto di necessita
̀ e giustificatezza e
̀ evocato anche da
altra decisione: si veda Cass. n. 9400 del 1999.
3.1) Ora queste decisioni sono relative all’ipotesi in cui la
spesa stragiudiziale sia stata sostenuta per avere la parte,
che poi abbia agito giudizialmente investito della vicenda
un avvocato. La legittimita
̀ di un simile incarico e
̀ indiscutibile
perche
́ la prestazione di assistenza legale stragiudiziale trova
nell’ordinamento riconoscimento nella stessa tariffa professionale forense.
Se ci si domanda se un analogo principio possa trovare applicazione allorquando come nella specie, l’assistenza stragiudiziale sia prestata da un soggetto che non rivesta la qualita
̀
di un professionista legale iscritto all’apposito albo ed in particolare se ci si chiede se in tal caso sia d’ostacolo l’essere
stata la prestazione svolta da un soggetto non avente quella
qualita
̀, la risposta a quest’ultimo interrogativo deve essere
negativa e, quindi, ne segue la risposta positiva al primo interrogativo.
È stato, infatti, affermato che “La prestazione di opere intellettuli nell’ambito dell’assistenza legale e
̀ riservata agli
iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza,
assistenza e difesa delle parti in giudizio e, comunque, di diretta collaborazione con il Giudice nell’ambito del processo;
al di fuori di tali limiti l’attivita
̀ di assistenza e consulenza legale non puo
̀ considerarsi riservata agli iscritti negli albi professionali e conseguentemente non rientra nella previsione
dell’art. 2231 cod. civ. e da diritto a compenso a favore di
colui che la esercita.” (Cass. n. 12840 del 2006; nello stesso
senso Cass. n. 7539 del 1997, si veda pure Cass.n. 5906 del
1987).
Dunque, del tutto irrilevante e che l’attivita di assistenza legale sia stata prestata nella specie da un soggetto che non
rivestiva la qualita di professionista legale.
3.2) Raggiunta questa conclusione appare palese che il Tribunale ha fatto erronea applicazione del principio della ripetibilita come voce di danno emergente della spesa di
assistenza stragiudiziale secondo il criterio della necessita
e giustificatezza, la dove ha fatto dipendere la ripetibilita
dalla verificazione del risultato positivo dell’attivita espletata sull’atteggiamento della controparte. In tal modo il
Tribunale ha applicato un criterio che e in manifesta contraddizione con la premessa giuridica che giustifica la considerazione della spesa stragiudiziale sopportata dal
danneggiato come danno emergente, riconoscibile in sede
giudiziale. Tale considerazione, infatti, suppone che il diritto al risarcimento del danno sia riconosciuto in sede giudiziale e, quindi, per definizione che non lo sia stato in sede
stragiudiziale. Cio
̀ implica necessariamente che l’attivita
̀ di
assistenza stragiudiziale non sia stata idonea a realizzare il
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suo scopo, quello della consecuzione del risarcimento nei
modi e nei termini esplicitati da essa, prima del giudizio.
Non si comprende, dunque, come l’esclusione della sussistenza del danno per le spese sopportate si sia potuta far
dipendere da parte del Tribunale, dal fatto che la societa assicuratrice era rimasta ferma sulle sue posizioni nonostante
l’attivita dello studio di consulenza infortunistica.
Va semmai rilevato che, se pure stragiudizialmente, dopo
l’intervento del detto studio la societa
̀ assicuratrice avesse
riconosciuto fondata la prospettazione sulla inapplicabilita
̀ delle tabelle di cui alla citata legge assunta dallo studio
che aveva prestato l’attivita
̀ di assistenza (e, quindi, in definitiva, dalla stessa ricorrente, di cui lo studio era mandataria), l’eventuale riconoscimento stragiudiziale totale o
parziale della pretesa risarcitoria nei termini prospettati
dalla ricorrente ed in particolare della sua prospettazione
sulle tabelle, avrebbe comportato comunque la astratta
configurabilita
̀ come danno conseguenza, ai senti dell’art.
1223 c.c., della perdita costituita dall’esborso sopportato
per l’intervento dello studio di consulenza, salva naturalmente la valutazione sul quantum. E sarebbe stata salva,
nel caso di soddisfacimento stragiudiziale del diritto risarcitorio senza riconoscimento di alcunche
̀ sotto tale profilo
da parte della societa
̀ assicuratrice, la stessa possibilita
̀
della ricorrente di agire per conseguirla, salva la valutazione sull’an e sul quantum.
3.3) La sentenza impugnata dev’essere, dunque, cassata con
rinvio al Tribunale di Venezia, che decidera
̀ – anche sulle
spese del giudizio di cassazione – in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio ed applichera
̀ il seguente principio di diritto: «in caso di sinistro stradale, qualora il
danneggiato abbia fatto ricorso all’assistenza di uno studio
di assistenza infortunistica stradale ai fini dell’attivita stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile e al suo assicuratore,
nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilita della spesa sostenuta
per il fatto che l’intervento di detto studio non abbia fatto
recedere l’assicuratore dalla posizione assunta in ordine
all’aspetto della vicenda che era stato oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata
considerando, in relazione all’esito della lite su detto
aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in
funzione dell’attivita di esercizio stragiudiziale del diritto
al risarcimento».
Il giudice di rinvio si conformera
̀ a tale principio, tenendo
conto delle motivazioni innanzi svolte quanto alla contestazione in ordine all’applicabilita
̀ delle tabelle.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e
rinvia al Tribunale di Venezia che decidera
̀, anche sulle spese
del giudizio di cassazione, in persona di diverso magistrato
addetto all’ufficio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza Sezione
Civile il 1 dicembre 2009.
Il Cons. Est. Dott. Raffele Frasca
Il Presidente Dott. Michele Varrone

depositata in Cancelleria il 21 gennaio 2010 ■
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Riconosciuti
nestesi lavorativa
Danno biologico, Danno morale, Ceiu
e Spese di assistenza strag diziale
A
SENTENZ

9
N. 1841/0

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Mestre
Nella persona della Dott.ssa Lucia Martina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con ricorso ex art. 3 L. 102/06 depositato in
Cancelleria il 27.06.2008 ed iscritta al n. 4619/08 R.G. da:
P. Danilo … residente a …, con l’avv. Alessandra Cipriano del
Foro di Venezia e con domicilio …
– Attore –
CONTRO
C. Adriano residente …
P. Nostro srl, in persona del legale rappresentante p.t., con sede
…
E CONTRO
AURORA Assicurazioni Spa, in persona del legale rappresentante
p.t., con sede …, tutti con l’avv. Carlo Stradiotto del Foro di Venezia e con domicilio …
– Convenuti –
In punto: Risarcimento danno da sinistro stradale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 3 L. 102/06 e pedissequo decreto …
Chiedeva l’attore il risarcimento della somma di Euro 11.047,51
– già detratto l’acconto percepito ed oltre interessi legali – a
fronte dei danni patrimoniali e non subiti nel sinistro de quo e la
cui responsabilità andava interamente ascritta al conducente C.
Adriano.
Si costituivano ritualmente in giudizio i convenuti, come sopra
rappresentati e difesi, i quali non contestavano l’an ma solo il
quantum della pretesa attorea sostenendo che l’acconto già corrisposto all’attore di Euro 27.000,00 doveva ritenersi congruo e
satisfattivo, contestando altresì la richiesta di appesantimento
del danno per l’asserita cenestesi lavorativa oltre che la richiesta del danno c.d. morale in quanto non dovuto.
Istruita la causa e disposto il mutamento da rito speciale
Verificata la proponibilità dell’azione, nel merito la domanda va
accolta nei limiti di seguito esposti.
Sulla responsabilità:
Non essendoci contestazioni sull’an, la causa verte esclusivamente
sull’entità del risarcimento richiesto.
Sul quantum debeatur:
1 – Danno non patrimoniale:
per quanto riguarda in particolare il pregiudizio biologico,
vanno richiamate le considerazioni del nominato CTU medico-legale, dott. Alberto Ricciardi, che nelle sue conclusioni, pienamente

condivise in quanto basate su completo esame anamnesico e su
obiettivo studio della documentazione medica prodotta, ha accertato che l’attore P. Danilo riportava nel sinistro de quo un “violento trauma contusivo diretto alla spalla destra con conseguente
lussazione dell’articolazione scapolo-omerale destra” ed inoltre,
non ponendo in dubbio il nesso di causalità tra sinistro e lesioni
subite, riconosceva un’invalidità biologica permanente nella misura del 12%, mentre l’inabilità temporanea veniva suddivisa in
25 gg. al 70%, 25 gg. al 50%, ed ulteriori 20 gg. al 25%.
L’evento di cui sopra si sostanzia innanzitutto in una lesione alla
salute della persona che si liquida all’attualità, pur trattandosi di
sinistro avvenuto in data 15.07.2005, in base alle tabelle elaborate
dal Tribunale di Venezia ed aggiornate al luglio 2009 (con un valore punto pari ad Euro 1.690,25 e indennità totale giornaliera di
Euro 50,00): danno biologico permanente su soggetto all’epoca
dei fatti di anni 64: Euro 20.287,80, ITP per 25 gg al 75% Euro
937,50, al 50% per 25 gg Euro 625,00 e ITP al 25% per altri 20
gg Euro 250,00.
Sulla richiesta di cenestesi lavorativa il CTU ha ritenuto “congruo un appesantimento all’interno dell’ex art. 138 con il riferimento all’aspettativa lavorativa alla data dell’incidente e non in
riferimento all’aspettativa di vita”.
Tale pregiudizio come delimitato dal CTU e considerata l’età
dell’attore, viene qui liquidato in Euro 5.525,00 personalizzando
del 25% il danno biologico complessivo, posto che esso non costituisce autonoma voce di danno.
Per quanto riguarda il pregiudizio morale si evidenzia che
nell’ottica unitaria del sistema risarcitorio civile espressa dalle
SS.UU. dell’11.11.2008 n. 26972-26975, il danno non patrimoniale deve essere risarcito nella sua interezza ma senza duplicazioni ed automatismi, come avveniva in passato. Pertanto anche la
sofferenza soggettiva cagionata dall’illecito subito – da accertarsi
dal giudice anche in via presuntiva – va risarcita; tale liquidazione,
necessariamente ispirata a criteri di equità, rimane tuttavia ancorata, onde evitare di sfociare nel mero arbitrio, alla misura del
danno biologico.
Poiché nel caso esaminato le risultanze istruttorie inducono a ritenere provata la sofferenza soggettiva dell’attore, consistita
anche nel non poter più fare le consuete attività di prima, a tal
fine si ritiene equo liquidare la somma di Euro 6.630,00 incrementando del 30% il danno biologico complessivo, tenuto conto
delle allegazioni dell’attore e della non lieve entità della lesione
da esso subita.
Il danno non patrimoniale pertanto ammontava ad Euro 34.255,30,
oltre interessi legali dalla decisione al saldo.
2 – Danno patrimoniale:
innanzitutto vanno liquidate le spese sanitarie, ritenute congrue e
pertinenti dal CTU ed ammontanti ad Euro 988,43 oltre alla spesa
per la perizia medica stragiudiziale pari a Euro 600,00.
Andranno altresì risarcite le spese di assistenza stragiudiziale
essendosi resa necessaria tale assistenza sia per un corretto
riequilibrio delle posizioni delle parti nella fase stragiudiziale
sia per ottenere il versamento dell’acconto da parte dell’imsegue u
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presa convenuta; andrà quindi liquidata a tale titolo la somma
di Euro 2.488,00 comprensiva degli accessori di legge e come
da fattura prodotta.
Andranno poi rifuse, secondo l’id quod plerumque accidit, anche
le spese sostenute dall’attore per viaggi e varie, liquidate in via
equitativa in Euro 150,00.
Nulla per altre spese non documentate.
Il danno patrimoniale ammonta così ad Euro 4.186,43, oltre interessi legali dai singoli esborsi al saldo.
La somma complessiva da risarcire all’attore ammontava pertanto
ad Euro 38.441,73 e, detratto l’importo di Euro 31.116,45 relativo
all’acconto ricevuto e alle rivalse I.N.A.I.L., residua oggi ad Euro
7.325,28 oltre interessi legali come sopra evidenziati.
Anche le spese sostenute dal CTU e CTP giusta fatture esibite ed
ammontanti Euro 1.220,00 dovranno essere rifuse.
Le spese legali seguono la soccombenza; tuttavia considerato che
l’impresa conventa aveva versato gran parte di quanto effettivamente dovuto, si ritiene corrisponda a giustizia compensarle per
un terzo, pur venendo liquidate per l’intero in dispositivo.

P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Mestre, definitivamente giudicando, disattesa
ogni ulteriore domanda, eccezione ed istanza, così provvede:
– accertata e dichiarata l’esclusiva responsabilità del conducente
C. Adriano nella causazione del sinistro per cui è causa, per
l’effetto condanna lo stesso, la società P. Nostro srl ed
AURORA Assicurazioni Spa, – in persona del legale rappresentante p.t. – in via tra loro solidale al risarcimento in favore
dell’attore P. Danilo della residua somma di Euro 7.325,28
oltre interessi legali come sopra calcolati:
– condanna le parti convenute a rifondere la spesa di CTU e CTP
per complessivi Euro 1.220,00;
– condanna altresì le parti convenute al pagamento delle spese
legali come in motivazione stabilito e qui liquidate per l’intero
in Euro 3.299,86 di cui Euro 1.333,00 per diritti, Euro
1.600,00 per onorari ed Euro 292,86 per spese ed anticipazioni, oltre a rimborsi ed accessori come per legge.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Mestre, il 08.10.2009
Il Giudice di Pace Dott.ssa Lucia Martina ■
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Torino
Dott. Gianni Bruschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G. n. 19512/09 promosso da:
D.G. Carmela, residente in Torino … selettivamente domiciliata
presso lo studio dell’avv. Laura Comparato, che la rappresenta e
difende …
– Attrice –
CONTRO
Società SARA Assicurazioni Spa con sede in Roma … selettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Carlo Alberto Ciani,
che la rappresenta e difende …
– Convenuta –
OGGETTO: Risarcimento danni da incidente stradale
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 7.04.09, la Sig.ra D.G. Carmela evocava avanti al Giudice ex art. 149 C.d.A. la compagnia assicuratrice… (omissis)
Narrava l’attrice in citazione che, nelle predette circostanze di
tempo e di luogo, la propria vettura, nell’occasione guidata dal
sig. D.G. Daniel, veniva tamponata dall’autovettura Fiat …
(omissis) come da prodotto modulo CAI. In conseguenza dell’urto la vettura attorea aveva subito danni materiali per la cui
riparazione, a seguito dell’intervento del legale dell’attrice con
racc. a.r. 30.01.09, era stata concordata tra il riparatore e il perito
fiduciario della propria compagnia assicuratrice la spesa di Euro
900,00. A seguito di vari solleciti, la predetta compagnia provvedeva al risarcimento ex art. 149 Cod. Ass., inviando assegno
dell’importo onnicomprensivo di Euro 975,00 datato 9.03.09:
assegno accettato solo in acconto del maggior credito risarcitorio, come da prodotta missiva del legale dell’attrice datata 21.03.09, in quanto con esso non erano state liquidate le
spese legali stragiudiziali nella misura di Euro 200,00 espressamente richiesta con missiva datata 24.02.09.
All’udienza del 16.06.09 fissata ex art. 320 cpc si costituiva l’assicuratrice convenuta con comparsa di risposta datata 15.06.09,
contestando in toto le pretese attoree.
(omissis)

MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea avente ad oggetto la richiesta di liquidazione delle spese legali stragiudiziali merita accoglimento, non
potendosi la norma regolamentare dell’art. 9 comma 2 D.P.R.
254/2006 interpretare in modo estensivo, andando oltre il significato proprio delle parole utilizzate dal legislatore secondo
la loro connessione, come fa parte convenuta. Invero, poiché
nel caso di specie non si è verificato il presupposto di cui
alla predetta norma regolamentare, cioè l’accettazione
pura e semplice dell’offerta da parte della danneggiata, non
è applicabile l’esclusione nella stessa enunciata relativamente al compenso per l’assistenza professionale diversa
da quella medico-legale. L’assistenza legale infatti, per il consolidato indirizzo giurisprudenziale richiamato dalla difesa attorea, è ormai da considerarsi necessaria per la piena attuazione
del diritto di difesa del danneggiato anche nella fase stragiudiziale, tenuto anche conto della complessità degli adempimenti
richiesti dal Cod. Ass. Le spese legali stragiudiziali costituiscono pertanto una vera e propria voce di danno il cui risarcimento non può essere omesso ex art. 2058 c.c. al fine di
ripristinare integralmente il patrimonio del soggetto interessato. D’altra parte una norma regolamentare, quale
quella invocata dalla convenuta, non può modificare lo
schema risarcitorio principalmente basato sulle disposizioni di cui all’art. 1917 c.c..
Alla luce dei documentati interventi del legale dell’attrice e
delle voci di tariffa per le prestazioni legali stragiudiziali (D.M.
n. 127/2004), si ritiene congrua la richiesta della somma di
Euro 250,82, come da conteggio esposto a pag. 4 dell’atto di citazione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di pace di Torino, definitivamente pronunciando:
– Considerata insufficiente e non pienamente satisfattoria l’offerta reale di Euro 975,00 effettuata ante causam dalla compagnia assicuratrice convenuta ex art. 149 C.d.A., condanna
la Società Sara Assicurazioni Spa, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della sig.ra D.G.
Carmela della residua somma capitale di Euro 250,82 a titolo di rimborso delle spese legali stragiudiziali, con gli interessi legali dallì 9.03.09 fino al giorno del saldo effettivo.
– Condanna, inoltre, la convenuta alla rifusione delle spese di
causa sostenute dall’attrice, che liquida nella complessiva
somma di Euro 405,00, di cui Euro 36,00 per esposti, oltre
l’IVA, CPA e rimborso forfetario del 12,5% su imponibile
ex art. 14 T.P.F.
Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Torino il 7.07.09
Il Giudice di Pace Dott. Gianni Bruschi ■
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RISORGE IL DANNO MORALE
non era mai morto
di Giuseppe Buffone
Il danno morale, «definitivamente accantonato» dalle Sezioni unite
dell’11 novembre 2008, risorge dalla sue ceneri come l’araba fenice:
è, ormai, abbastanza chiara l’intenzione del Legislatore di riaffermarne, con forza, la valenza ontologica quale autonoma categoria
di danno in seno al pregiudizio non patrimoniale di cui all’art. 2059
c.c.
Si ricorderà che, secondo quanto indicato dalle Sezioni Unite dell’11
novembre 2008, la risarcibilità del danno da reato era da ritenere
senz’altro ammessa, atteso che ricorre una ipotesi legale di
danno non patrimoniale (art. 185 c.p.). E, però, tale danno doveva
essere inteso nel senso di voce descrittiva del pregiudizio, non cumulabile con il danno alla salute, ove ricorrente un danno
biologico, quale degenerazione patologica della sofferenza che tutto
assorbe (sia consentito rinviare, per un esame, a BUFFONE, Liquidazione del danno biologico e del danno morale, da sinistro stradale
: progressiva erosione della tesi della somatizzazione (SS.UU.
26972/2008) in Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri,
2009, fasc. 10, 783, La Tribuna ed.).
La tesi della somatizzazione, prima facie ritenuta baluardo dei nuovi
interventi quadrifoglio del novembre 2008, si era andata, però, sgretolando sotto la spinta delle forti obiezioni di buona parte della Dottrina e per effetto delle osservazioni della più attenta giurisprudenza
che denunciava il rischio di un vulnus di tutela per il danneggiato
che veniva esposto al rischio di non poter trovare un ristoro integrale,
così strappando il tessuto connettivo degli artt. 2 e 3 Cost.
(atteso che il risarcimento del danno alla persona rimuove un ostacolo al completo e sano sviluppo della personalità).
Non va, poi, sottaciuto che la figura del dommage morale, era stata,
comunque, valorizzata anche dalla giurisprudenza di legittimità successiva alle Sezioni Unite: Cassazione civile , sez. III, 28 novembre
2008, n. 28407[1] aveva ribadito come il danno morale godesse di
propria autonomia ontologica affermandone la meritevolezza di
tutela; Cassazione civile, sez. III, 12 dicembre 2008, n. 29191[2] aveva, ulteriormente, affermato come il danno morale fosse dotato di
propria autonomia rispetto alla lesione del diritto alla salute; Cass.
civ., sez. III, 20 maggio 2009 n. 11701[3] aveva ulteriormente ribadito
l’importanza del ristoro dei danni all’integrità morale.
Si è, poi, infine, giunti ad una smentita legislativa (su cui, sia consentito rinviare a BUFFONE, I limiti legali al risarcimento del danno
alla salute dopo le Sezioni Unite del 2008 in Responsabilità civile
e previdenza, 2009, 7-8, 1674): il d.P.R. 3 marzo 2009 n. 37 (seppur
in uno specifico settore normativo) ha tipizzato una distinta risarcibilità di “DB = danno biologico” e “DM = danno morale”, espressamente dichiarando l’indipendenza del dommage moral.
Il Legislatore rincara la dose.
È appena entrato in vigore, infatti, il Decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181 ove si introduce un Regolamento
recante i criteri medico-legali per l’accertamento e la determinazione
dell’individualità e del danno biologico e morale a carico delle vittime
del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell’articolo
6 della legge 3 agosto 2004, n. 206.
In questo nuovo intervento normativo, il Legislatore non solo con-

tinua a tenere distinte le due voci di danno ma addirittura offre una
nozione legale di danno morale.
Ai sensi dell’art. 1, infatti:
a) per danno biologico, si intende la lesione di carattere permanente
all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento
medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito
b) per danno morale, si intende il pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé
considerato
Che incidenza assegnare a questo ennesimo intervento?
A parere di chi scrive, sono assolutamente da condividere le parole
spese in calce al già chiaro d.P.R. 37/2009 dall’autorevolissimo
estensore della sentenza Corte d’Appello di Torino, sez. III, civile,
5 ottobre 2009 (Presidente Prat, est. Scotti in
www.dirittoegiustizia.it, 2009, 12):
sembra difficile ritenere, oltretutto in un contesto interpretativo perlomeno contrastato, che l’espressa considerazione normativa di
una ipotesi specifica in cui il danno morale si sovrappone al danno
biologico, suoni come eccezionale e ingiustificata deroga e non
già come ragionevole riconferma di un principio generale in una
materia specifica.
Altrimenti detto: il d.P.R. 181/2009 è l’ennesima ragionevole riconferma di un principio generale in una materia specifica (sia consentito ricordare quanto già scritto: BUFFONE, Limiti risarcitori per
il danno alla salute non per quello morale, Caso pratico di “Responsabilità & Risarcimento”, Guida al Diritto, il Sole24ore, 2009, maggio).
Quest’ennesimo intervento legislativo, peraltro, fa riflettere sulle
tabelle meneghine già in uso in diversi Tribunali: se è vero (come
afferma il Legislatore) che il danno morale è danno autonomo, che
gode di indipendenza e dignità proprie, allora non pare adeguata
una valutazione automatica per indici percentuali che non tenga
conto, caso per caso, del tipo di lesione, della natura del danno e
delle circostanze dell’illecito.
Ad ogni modo, sono da ritenere definitivamente “bocciate” quelle
prassi liquidatorie che avevano falcidiato la risarcibilità del
morale.
Affermata la sicura risarcibilità del danno non patrimoniale (sub
specie di danno morale) qualche osservazione può essere spesa
quanto alla sua liquidazione. È chiaro che deve farsi ricorso all’equità, trattandosi di danno che, se pur accertato nell’an, non è di semplice liquidazione nel quantum debeatur. Come insegna la giurisprudenza di Cassazione, unica possibile forma di liquidazione di
ogni danno privo – come il danno morale – delle caratteristiche della
patrimonialità è quella equitativa, essendo il ricorso a tale criterio
insito nella natura di tale danno e nella funzione del risarcimento
mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico.
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Possono, però, essere utilizzati diversi indici sintomatici o, se si
vuole, di riferimento per ricavare, nel caso concreto, l’intensità del
nocumento. Si può arrivare al risarcimento del danno morale, ovviamente, anche per via di presunzioni o ricorrendo a fatti notori
(App. Milano, 10 dicembre 2005 in Foro It., 2006, 6, 1, 1924).
Il parametro di valutazione equitativa del danno morale deve considerare, comunque, innanzitutto la soglia della gravità e della permanenza degli effetti del danno ingiusto; sono, poi, ancora,
elementi di riferimento pertinenti, l’attività espletata, le condizioni
sociali e familiari del danneggiato, la gravità delle lesioni e degli
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eventuali postumi permanenti ove al pregiudizio morale consegua
anche una lesione dell’integrità fisica.
Il d.P.R. 181/2009 afferma che la determinazione della percentuale
del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo
conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d’animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed
in rapporto all’evento dannoso.
Le parole-chiave, nel delicato tema della risarcibilità del danno non
patrimoniale, restano «persona» e «dignità».

(Fonte: Altalex, 21 dicembre 2009)

Decreto del Presidente della Repubblica
30 ottobre 2009, n. 181
Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione
dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle
stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206. (09G0186)
(GU n. 292 del 16-12-2009)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione; Visto il testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante: «Disciplina dell’attività del Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, recante: «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata»;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, recante: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510,
recante: «Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata»;
Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante: «Nuove norme in favore
delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice», e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante: «Codice
delle assicurazioni private»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243,
recante: «Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione
delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini
della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell’articolo 1, comma
565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.»;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2007,
recante: «Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi,
a norma della legge 3 agosto 2004, n. 206», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante: «Interventi urgenti
in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale», ed
in particolare l’articolo 34;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «Disposizioni per la for-

mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)», ed in particolare l’articolo 2, commi 105
e 106;
Considerato che le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006, in materia di riconoscimento delle invalidità,
necessitano di integrazioni anche ai fini dell’applicazione
dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 206 del 2004;
Ritenuto pertanto di dover disciplinare i criteri medico-legali con disposizioni di carattere generale cui debbono attenersi le commissioni mediche di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.
510 del 1999; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione normativa
per gli atti consultivi nell’adunanza del 27 agosto 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 15 ottobre 2009;
Sulla proposta dei Ministri della difesa, dell’interno, della giustizia, del
lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze;
Emana il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento:
a) per danno biologico, si intende la lesione di carattere permanente
all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento
medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di
produrre reddito;
b) per danno morale, si intende il pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sè considerato;
c) per aggravamento fisico, si intende lo stato della menomazione
dell’integrità psico-fisica complessiva derivante dall’evoluzione peggiorativa della patologia da cui è conseguita l’invalidità già riconosegue u
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sciuta ed indennizzata, nonchè da ogni altra patologia per la quale risulti accertata una correlazione eziopatogenetica per interdipendenza
o la cui insorgenza risulti determinata da cure praticate per la patologia già riconosciuta.
Art. 2
Disposizioni generali
1. La valutazione della percentuale d’invalidità di cui all’articolo 6,
comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è espressa in una percentuale unica d’invalidità, comprensiva del riconoscimento del
danno biologico e morale.
2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, gli accertamenti sanitari, sono effettuati dalla competente commissione medica ospedaliera della sanità militare o dalle apposite commissioni sanitarie di
nomina consolare, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.
3. Ai fini dell’espletamento degli accertamenti sanitari, nonchè delle
modalità di svolgimento dei lavori delle commissioni di cui al
comma 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
al decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’economia e delle
finanze in data 12 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 23 febbraio 2004, n. 44, adottato in attuazione del decreto del
Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e successive
modificazioni.
Art. 3
Criteri medico-legali per la valutazione
dell’invalidità permanente
1. Per l’accertamento dell’invalidità si procede tenendo conto che la
percentuale d’invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative
modalità d’uso approvate, in conformità all’articolo 3, comma 3,
della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro
della sanità in data 5 febbraio 1992, e successive modificazioni,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47
del 26 febbraio 1992, e quello determinato in base alle tabelle A, B,
E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri
applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e alla
tabella B sono equiparate le fasce percentuali d’invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa, secondo le corrispondenze
indicate nella tabella in allegato 1. Alle invalidità o mutilazioni di
prima categoria della tabella A che risultino contemplate anche nella
tabella E corrisponde una invalidità permanente non inferiore al
100%.
Art. 4
Criteri medico-legali
per la rivalutazione dell’invalidità permanente, e per
la determinazione del danno biologico e del danno morale
1. Per la rivalutazione delle invalidità già riconosciute e indennizzate,
si procede secondo i seguenti criteri e modalità:
a) la percentuale d’invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita secondo quanto indicato all’articolo 3.
Resta salva l’applicazione di altri criteri tabellari, adottati in sede di
prima valutazione, se più favorevoli;
b) la percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base
alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli
articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;
c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM)
viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della
sofferenza e del turbamento dello stato d’animo, oltre che della
lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all’evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale

del danno biologico;
d) la percentuale unica di invalidità indicante l’invalidità complessiva (IC), di cui all’articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206,
che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, è
data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del
danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza
tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e
la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB).
Art. 5
Disposizioni transitorie
1. Fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazione di
cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la percentuale del danno biologico è
determinata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri
applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni; la percentuale del danno biologico, così determinata, può essere aumentata da parte dei competenti organismi sanitari
ai sensi degli articoli 138, comma 3, e 139, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 2005.
2. Dopo l’adozione delle tabelle di cui agli articoli 138, comma 1, e
139, comma 4, del decreto legislativo n. 209 del 2005, si procede,
previa domanda degli interessati, ovvero dell’amministrazione competente, ad una nuova determinazione della invalidità, qualora la percentuale di danno biologico, applicando i nuovi criteri tabellari, sia
più favorevole.
Art. 6
Disposizioni finali
1. A fare data dall’entrata in vigore del presente regolamento le commissioni mediche provvedono all’accertamento delle invalidità secondo quanto previsto agli articoli 3 e 4. 2. Nei casi di applicazione
dell’articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, le valutazioni delle invalidità operate in difformità alle disposizioni del presente regolamento, possono formare oggetto di revisione da parte
dei competenti organismi sanitari, previa domanda degli interessati
agli uffici delle amministrazioni competenti. In ogni caso, la percentuale d’invalidità non può essere rideterminata in misura inferiore a
quella per la quale si è già provveduto all’attribuzione dei benefici
richiesti, ovvero a quella stabilita in sede giudiziale. Le domande,
presentate a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 206
del 2004, cui non sia seguito l’accertamento medico-legale da parte
delle commissioni di cui all’articolo 2, comma 2, per sopravvenuto
decesso del danneggiato, sono da considerare utilmente prodotte per
la determinazione della nuova percentuale di invalidità, comprensiva
del danno biologico e morale.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 2009.
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Russa, Ministro della difesa
Maroni, Ministro dell’interno
Alfano, Ministro della giustizia
Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2009
Ministeri istituzionali, registro n. 10, Difesa, foglio n. 245 ■
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L’avv. Antonio Zarrillo, Giudice di Pace di Mascalucia, ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n°1006/09 RG, promossa da:
- C. Marco, nato a Catania…, ATTORE,
CONTRO
- Genertel Assicurazioni spa, con sede in Trieste …,
– convenuta-contumace –
et
- S. Giacomo Dario residente in Gravina …,
– convenuto contumace –
OGGETTO: Risarcimento danni da circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, C. Marco conveniva in giudizio, innanzi a questo Giudice, la Genertel Assicurazioni spa e S. Giacomo
Dario per sentirli condannare in solido …
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei convenuti, i quali benché
evocati, non si sono costituiti in giudizio. Viene altresì evidenziato che è
stata regolarmente assolta la condizione di proponibilità dell’azione prevista
dal D.Lgs. 209/95, avendo l’attore formulato richiesta risarcitoria a mezzo
r.a.r. alla Compagnia di Assicurazione ed atteso per la proposizione del giudizio lo spatium deliberandi cogitationisque.
Nel merito la domanda di cui all’atto introduttivo è fondata e meritevole
d’accoglimento nei termini di seguito esposti.
Sull’an debeatur
Si rileva che gli elementi di prova emersi dall’espletata istruttoria sono costituiti dalla prova testimoniale. R. Umberto ha confermato i capitoli di prova per
cui è da ritenere che l’incidente si è verificato per colpa esclusiva dello S..
(omissis)
la domanda è meritevole di accoglimento e va riconosciuto all’attore il diritto di essere integralmente risarcito.
Sul quantum debeatur
Danni alla persona
Prima di procedere alla concreta determinazione dei danni subiti da Condorelli Marco è necessario svolgere alcune considerazioni sui criteri di liquidazione del danno non patrimoniale che verranno adottati.
La recente pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite (11 novembre 2008
n. 26972) impone una rivisitazione dei criteri di liquidazione del danno non
patrimoniale che non riguardano il danno biologico – inteso come sintesi
descrittiva della lesione del diritto alla salute – relativamente al quale le Sezioni Unite hanno confermato l’inquadramento, ormai consolidato, nell’ambito della previsione dell’art. 2059 c.c., nonché la generalizzata tutela
risarcitoria in virtù dell’esplicito riconoscimento normativo (a livello costituzionale e ordinario) del diritto alla salute.

Le novità riguardano, invece, come rilevato in recente sentenza del Tribunale
di Torino, con argomentazioni pienamente condivisibili, quegli altri pregiudizi non patrimoniali indicati – con analoghe sintesi descrittive – come danno
morale, danno esistenziale, danno da perdita del rapporto parentale; pregiudizi il cui catalogo – come precisa la Corte – non costituisce numero chiuso.
Sulle considerazioni svolte nella citata sentenza della Suprema Corte, il precitato Tribunale ha esplicitato le seguenti osservazioni:
a) Il danno non patrimoniale, da intendersi nella sua più ampia accezione
di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, è sempre risarcibile qualora l’illecito si
configuri come reato (anche solo astrattamente). Al di fuori di questa ipotesi, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale può derivare o da
specifica previsione normativa, attraverso la quale possono essere ammessi
al risarcimento anche interessi non aventi rango costituzionale di diritti inviolabili; ovvero dall’accertamento della lesione di un diritto inviolabile della
persona, ossia di una ingiustizia “costituzionalmente qualificata”.
b) È stata da tempo superata l’affermazione secondo cui l’unico danno
non patrimoniale risarcibile sarebbe quello “morale in senso stretto”,
descritto tralaticiamente come lo stato di “patimento interiore” transeunte
cagionato dall’illecito. Per un verso infatti, una tale sofferenza non è necessariamente transitoria, ma può protrarsi anche per lungo tempo, e merita ristoro nella sua interezza. Per altro verso, accanto ad essa può esistere una
diversa sofferenza, derivante dalla necessità di adottare nella vita di tutti i
giorni comportamenti diversi da quelli precedenti o dal “non poter più fare”
quello che si faceva prima. Ha quindi poco senso distinguere un danno morale tradizionalmente inteso da un danno esistenziale consistente in questa
seconda tipologia di pregiudizi. L’esasperata “etichettatura” delle varie figure
di danno, se può avere una sua utilità dal mero punto di vista descrittivo,
non appare funzionale (ed anzi talvolta è controproducente) rispetto all’obiettivo, di risarcire il danno alla persona nella sua interezza, evitando indebite duplicazioni.
c) La sentenza n. 26.972/2008 non giustifica in alcun modo letture “abolizioniste” del danno morale, pure prospettate da alcuni primi commentatori. Il passaggio da cui traggono spunto queste letture, è quello (contenuto
nel paragrafo relativo al danno non patrimoniale da inadempimento di obbligazioni), ove la Corte afferma: “determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei
suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla
metà) del primo”. Ma questo passaggio va letto in stretta correlazione con
quello precedente, ove si chiarisce cosa debba intendersi per danno morale:
“deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come
componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il
primo caso ove sia allegato il turbamento dell’animo, il dolore intimo
sofferti ... senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza.
Ove siano state dedotte siffatte conseguenze [cioè quando la sofferenza
“diventa malattia”, n.d.a.], si rientra nell’area del danno biologico, del
quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce
componente”. La Corte non fa che ribadire nel senso che il risarcimento
deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre. Dunque, il risarcimento del danno morale può costituire una duplicazione del già riconosciuto
danno biologico; ma solo quando sia diretto a ristorare il medesimo tipo di
pregiudizio (lesione del diritto alla salute). Al di fuori di questa ipotesi si
rinvengono invece, nella predetta sentenza, chiari indici della risarcibilità
del c.d. danno morale (o, più esattamente, del ristoro, nell’ambito della generale categoria del danno non patrimoniale, di quel tipo di pregiudizi sino
ad oggi risarciti come danno morale): al paragrafo 2.10 si chiarisce che “la
formula «danno morale», non individua una autonoma sottocategoria di
segue u
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danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo
di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in
sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata non assumono rilevanza ai fini dell’esistenza del danno, ma solo della quantificazione del
risarcimento”.
Al paragrafo 3 la Corte, nel negare cittadinanza a una autonoma categoria di
danno c.d. esistenziale, riconosce espressamente che le ragioni storiche sottese alla elaborazione dottrinale di una siffatta categoria non hanno più ragion d’essere oggi, perché i pregiudizi ad essa tradizionalmente ricondotti
(non poter fare, dover fare diversamente, etc.) sono risarcibili nell’ambito
del danno non patrimoniale (sempre che sussistano i presupposti del reato,
ovvero del pregiudizio a diritti inviolabili della persona), senza necessità di
dover creare ulteriori categorie.
e) La Corte ha ribadito, infine, l’orientamento già espresso in numerose
precedenti sentenze in tema di prova del danno: il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della
persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato.
Mentre per quanto riguarda il danno biologico il mezzo di prova cui si fa
normalmente ricorso è l’accertamento medico legale (previsto dalla vigente
normativa, ex art. 138 e 139 C.d.A.), pur se non come strumento esclusivo
e necessario; per gli altri pregiudizi non patrimoniali potrà farsi ricorso alla
prova documentale, testimoniale e presuntiva. Proprio quest’ultima, chiarisce
la Corte, “è destinata ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire
anche l’unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non
trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri”; il danneggiato
però avrà l’onere di “allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto”.
(omissis)
Da qualsiasi angolo di visuale, la pietra miliare del danno non patrimoniale
non può che identificarsi nell’imprescindibile stima e liquidazione di ogni
pregiudizio patito dal danneggiato alla propria integrità psico-fisica, agli
aspetti dinamico relazionali personali oltre al pretium doloris.
Quantificazione del danno
Passando al quantum delle pretese risarcitorie azionate, la relazione della
dr.ssa Privitera è motivata congruamente …
Il sinistrato ha riportato I.T.A. gg. 34, ITP gg.30 al 50% e postumi invalidanti nella misura del 4%.
1. Danno biologico da I.T.A.- I.P.
Per la relativa liquidazione ritiene questo decidente di fare riferimento alla
tabella ex art. 139 del Dlgs. 209/2005,come aggiornata dal Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 19 Giugno 2009, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9.7.2009 e pertanto il danno da I.T.A di gg.
34 può fissarsi in Euro. 1.444,32 (Euro 42,48 pro die), quello da I.T.P. di
gg.30 al 50% in Euro 637,20 (Euro 21,24 pro die) e quello da I.P. in Euro
3.275,26 (anni 37) per un totale di Euro 5.356,78
2. Danno non patrimoniale “da sofferenza” (noto come danno morale).
Trattasi di danno consistente nel patimento interiore (temporaneo o no)
causato dall’illecito: sia per il turbamento e per i disagi che esso ha in concreto comportato, sia per le privazioni cui ha costretto la vittima. Come osserva il Tribunale di Torino, ai soli fini orientativi, e fatte salve le peculiarità
di ogni caso concreto, è possibile distinguere tre tipologie di fattispecie,
corrispondenti ciascuna a un diverso modo di manifestazione di questo
danno, cui devono corrispondere differenti criteri di liquidazione. Rientrano in questo gruppo i casi in cui il patimento è normalmente momentaneo, strettamente legato a un certo evento di breve durata (p. es. un
incidente stradale, lievi percosse, una rapina) e destinato ad attenuarsi e risolversi con rapidità: così la sofferenza e la preoccupazione di chi subisce
lievi lesioni, che guariscono senza lasciare postumi o con postumi minimi.
In questi casi la “sofferenza morale” è principalmente legata alla entità
della lesione fisica e alla durata della malattia. Si giustifica quindi un criterio che ancori la liquidazione del danno in oggetto a quella del danno
biologico, sia da invalidità permanente che da invalidità temporanea. Considerata però la temporaneità del “pregiudizio morale”, si ritiene che la li-
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quidazione debba essere contenuta entro il limite massimo di un terzo (1/3)
del danno biologico. Rientrano in questo gruppo i casi in cui la sofferenza è conseguenza di una lesione fisica o psichica di una certa gravità; ed è normalmente destinata a durare a lungo, spesso per tutta la vita
del danneggiato. Si tratta della sofferenza che deriva dalla perdurante percezione della propria invalidità (non poter muovere un arto, non poter deambulare normalmente, ...) e della sofferenza derivante dal non poter
compiere attività a cui prima si era dediti. Anche in questo caso, al pari di
quello che precede, il “patimento morale” è il portato di una lesione fisica,
pur essendo ontologicamente diverso da essa (e ciò giustifica il riconoscimento di questa voce di danno in aggiunta a quello biologico); anche qui,
dunque, pare corretto un criterio di liquidazione ancorato al danno biologico. Va però considerato che, nella normalità dei casi, il primo dei pregiudizi sopra descritti (sofferenza derivante dalla perdurante percezione della
lesione fisica) può ritenersi provato in via presuntiva, poiché è normale che
dalla lesione alla integrità fisica derivi questo tipo di sofferenza; non così
il secondo (sofferenza derivante dal non poter fare), che deve essere positivamente dimostrato dando la prova delle attività cui prima si era dediti e
che sono oggi precluse. Il danno in oggetto, ove sia limitato alla sofferenza
morale derivante dalla lesione, possa essere liquidato in misura variabile da
un quarto alla metà del danno biologico; qualora invece siano provati pregiudizi ulteriori (non poter svolgere specifiche attività cui il danneggiato era
effettivamente e con una certa continuità dedito), indicativi di una più intensa “sofferenza da privazione”, il danno vada liquidato in misura superiore, da un minimo di un terzo a un massimo corrispondente all’intero
importo del danno biologico. Rientrano in questo gruppo i casi in cui il
“patimento” da risarcire è completamente svincolato dal pregiudizio
fisico, il quale può essere minimo o anche del tutto assente; si pensi al
danno derivante da una diffamazione; ovvero quello derivante dall’essersi
sottoposto a un lungo e penoso ciclo di cure mediche inutili (pur se non
dannose). In dette ipotesi la liquidazione deve essere svincolata da quella
del danno biologico (quand’anche esistente) e ancorata a criteri che non
possono essere indicati in astratto, perché devono trovare riscontro nelle
peculiarità del singolo caso. Nella fattispecie de qua, le risultanze del giudizio hanno permesso di ricostruire lo svolgimento dei fatti e quindi di
poter accertare in concreto la responsabilità del conducente del mezzo, con
la conseguenza che sussiste la base probatoria essenziale per ipotizzare
anche la risarcibilità del danno non patrimoniale da sofferenza morale in
applicazione del disposto di cui all’art. 2059 c.c., essendo sufficiente che
il fatto stesso sia astrattamente preveduto come reato. A poca distanza di
tempo dalle decisione n. 26972/2008 delle SS.UU. della Cassazione si registra un importante intervento del Legislatore che, seppur in una materia del tutto peculiare, interviene in un settore speciale. Si tratta del D.P.R.
3 Marzo 2009 n°37 “Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il
personale impiegato nelle missioni militari all’estero, nei conflitti e nelle
basi militari nazionali, a norma dell’articolo 2, commi 78 e 79, della legge
24 dicembre 2007, n°244”. L’art. 5 del suaccennato decreto, introduce criteri legali per la determinazione dell’invalidità permanente. La percentuale
d’invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita
scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d’uso approvate, in conformità all’articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il
DM 5 febbrai 1992 e successive modificazioni, e il valore determinato in
base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. La percentuale del danno biologico
(DB) è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri
applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. La determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso
per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello
stato d’animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e
in rapporto all’evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due
terzi del valore percentuale del danno biologico. La percentuale di invalidità complessiva (IC), che in ogni caso non può superare la misura del
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cento per cento, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico,
del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la
percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del
danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB).
Due rilievi sono importanti a giudizio del giudice Giuseppe Buffone
1°) Il Legislatore “collega” il danno biologico menzionato nel decreto in
commento (37/09) a quello di cui al Codice delle assicurazioni private
(d.lgs. 209/05).
2°) nella determinazione del danno morale si deve tenere conto della “lesione alla dignità della persona”.
È chiaro, quanto al primo punto, che il Legislatore va introducendo un sistema risarcitorio del danno biologico compatto ed omologato, come disegnato nel d.lgs. 209/05 (artt. 138, 139), il che rende i teoremi del decreto
37/2009 non certo periferici ma emersione, a valle, di una mens legis unitaria a monte.
È evidente, quanto al secondo punto, che il Legislatore richiama la giurisprudenza che ha dichiarato l’autonomia ontologica del danno morale facendone presidio della dignità umana.
Il Legislatore, almeno stavolta, è assolutamente chiaro poiché ricorre alle
formule matematiche. L’invalidità complessiva è uguale a: “DB + DM”
(…).Danno biologico che si cumula al danno morale. Sconfessata, expressis verbis, la tesi della somatizzazione del pretium doloris. Il ricorso alle
“formule matematiche” (DB + DM) ed alle “sigle” (DB, DM) sembra, a
giudizio del precitato autore, quasi voler scongiurare il rischio di una Torre
di Babele interpretativa ove ogni augure assegna al concetto il significato
giuridico che più gli aggrada.
Meritano un richiamo le nuove tabelle milanesi “2009” per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psicofisica e dalla perdita del rapporto parentale.
“Le Tabelle milanesi utilizzate prima delle sentenze delle Sezioni unite della
Corte di cassazione dell’11.11.2008 individuavano valori “standard” di liquidazione del c.d. danno biologico, parametrati alla gravità della lesione
alla integrità psico-fisica e alla età del danneggiato,prevedendo poi la liquidazione del c.d. “danno morale” in misura variabile tra 1/4 e 1/2 dell’importo liquidato a titolo di danno biologico,nonchè la c.d. personalizzazione
del danno biologico, con aumento fino al 30% dei valori “standard”, in riferimento a particolari condizioni soggettive del danneggiato. A seguito del
nuovo indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite
della Corte di cassazione dell’11.11.2008, l’Osservatorio per la giustizia, civile di Milano ha rilevato l’esigenza di una liquidazione unitaria del danno
non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso
alla lesione della salute e ha constatato l’inadeguatezza dei valori monetari
finora utilizzati nella liquidazione del c.d. danno biologico a risarcire gli
altri profili di danno non patrimoniale. Ha proposto quindi la liquidazione
congiunta:
del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”,
sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari,
e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini
di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento
ad un dato tipo di lesione,vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi
in passato liquidati a titolo di:
c.d. danno biologico “standard”, c.d. personalizzazione – per particolari
condizioni soggettive – del danno biologico, c.d. danno morale.
Per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta, il predetto
osservatorio ha quindi pensato:
a una tabella di valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza
della lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva);
a una percentuale di aumento di tali valori “medi” da utilizzarsi – onde
consentire una adeguata "personalizzazione" complessiva della liquidazione
– laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare:
sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali (ad es. lavoratore
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soggetto a maggior sforzo fisico senza conseguenze patrimoniali; lesione al
“dito del pianista dilettante”), sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva
(ad es. dolore al trigemino; specifica penosità delle modalità del fatto lesivo),ferma restando, ovviamente, la possibilità che il giudice moduli la liquidazione oltre i valori massimi in relazione a fattispecie del tutto
eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti. La versione finale
delle nuove Tabelle – varata nella riunione dell’Osservatorio del 28 aprile
2009 segue ed innova l’impianto delle precedenti tabelle quanto alla liquidazione del danno permanente da lesione all’integrità psico-fisica, in particolare:
individuando il nuovo valore del c.d. “punto” partendo dal valore del
“punto” delle Tabelle precedenti (relativo alla sola componente di danno
non patrimoniale anatomo-funzionale, c.d. danno biologico permanente),
aumentato
– in riferimento all’inserimento nel valore di liquidazione “medio” anche
della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva”
– di una percentuale ponderata (dall’1 al 9% di invalidità l’aumento è del
25% fisso, dal 10 al 34 % di invalidità l’aumento è progressivo per punto dal
26% al 50%, dal 35 al 100% di invalidità l’aumento torna ad essere fisso al
50%), così tenendo conto del fatto che, a partire dal 10% di invalidità, in
concreto le liquidazioni giurisprudenziali ante 11.11.2009 si sono costantemente attestate intorno ai valori più alti della fascia relativa al c.d. danno
morale, secondo le tabelle all’epoca in uso parametrato tra un quarto e la
metà del valore di liquidazione del c.d. danno biologico e prevedendo inoltre
percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di c.d. personalizzazione.
A seguito del nuovo orientamento giurisprudenziale, l’Osservatorio ha proposto poi anche una rivisitazione dei valori in passato liquidati a titolo di
c.d. danno biologico e morale temporaneo, anche in questo caso proponendo
una liquidazione congiunta dell’intero danno non patrimoniale “temporaneo” derivante da lesione alla persona. In particolare, sempre tenuto conto
dei precedenti degli uffici giudiziari di Milano, ha proposto:
per il risarcimento del danno non patrimoniale “temporaneo” complessivo
corrispondente a un giorno di invalidità temporanea al 100%, una forbice
di valori monetari, da un minimo di euro 88,00 ad un massimo di euro
132,00 (il valore minimo della forbice è stato ottenuto aumentando del 25%
il valore base di liquidazione – rivalutato al 2009 e pari a euro 70,56 finora
in uso per la liquidazione del c.d. danno biologico temporaneo – mentre il
valore massimo è stato ottenuto aumentando il valore minimo del 50%),
onde così consentire l’adeguamento del risarcimento alle caratteristiche del
caso concreto.
Ritiene questo giudicante che vada riconosciuto siffatto danno non patrimoniale e sia comunque necessario procedere ad un’adeguata personalizzazione della liquidazione del medesimo che tenga conto della sofferenza
morale, da considerarsi provata in base a semplice interferenza presuntiva,
tenuto conto del sentimento normalmente percepito da un soggetto che subisce lesioni personali. In considerazione della diagnosi di sottile distacco
osseo lamellare, degli esiti di frattura dello scafoide destro e dell’età del sinistrato, detto danno può determinarsi in Euro 1.500,00
3. DANNI PATRIMONIALI
SPESE di consulenza medica di parte
Lo svolgimento delle prestazioni professionali da parte del dr. Massimo Messina è comprovato dalla ricevuta n.75 del 20.10.2008 e può ritenersi congruo
liquidare l’importo di Euro 150,00.
Vanno poste in via definitiva a carico dei convenuti le spese della CTU, liquidate in Euro 300,00 oltre IVA e C.P.M su imponibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Mascalucia, definitivamente pronunciando sulla domanda …
Così deciso in Mascalucia, il 28.10.2009.
Il Giudice di Pace Avv. Antonio Zarrillo ■
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Italiani più litigiosi al volante.
L’aggressività è colpa della crisi
Indagine della compagnia di assicurazioni Zurich sui comportamenti degli automobilisti
MILANO — «C’è chi parla da solo, chi canta e chi
cerca di approcciare la bionda della macchina accanto quando si è fermi in coda. Qualcuno legge il
giornale, alcune signore e signorine si pettinano o
si truccano. Molti parlano al telefono e moltissimi
ascoltano la radio», racconta Andrea Rapetti, direttore generale di Zurich Connect. La compagnia di
assicurazioni ha svolto un’indagine su che cosa
fanno gli italiani mentre guidano, oltre a esplorare
che tipo di polizze auto e moto sottoscrivono e
quali sono i pregi e i difetti che imputano alle compagnie.
«Dati sensibili e utili — dice Rapetti — per creare i
profili che servono a costruire nuovi prodotti su misura per motociclisti e automobilisti». È anche
l’identikit dell’italiano che si muove, per lavoro o
per svago, il quale, secondo un’elaborazione di dati
Istat-Aci-Comuni, sborsa, in media, 49 euro all’anno
di multe, con i fiorentini, i più sanzionati, a quota
177 euro, i romani a 97,9 euro, i milanesi a 88,6, i
genovesi a 61,2, i bergamaschi, tra i più disciplinati,
a 54,8 e che perde, sempre in media, 4,6 preziosi
punti di patente all’anno. Gli automobilisti intervistati da Zurich Connect, complici forse l’aumento
continuo del traffico e lo stress per la crisi economica, ammettono di essere diventati più aggressivi
al volante: oltre un quarto dichiara di essere più li-

tigioso rispetto a cinque anni fa e il picco si raggiunge tra coloro che usano la propria auto per recarsi al lavoro. Sorprende che le più calde siano le
persone più mature, di età tra i 55 e i 64 anni, specie
se vivono in città medio grandi nel centro Italia e in
Sardegna: uno dei motivi più frequenti di battibecco è la difficile convivenza sulla strada con motociclisti e scooteristi.
«È curioso, perché se da una parte cresce l’intolleranza e talvolta la voglia di far valere a tutti i costi
le proprie ragioni — spiega Rapetti — dall’altra aumentano il rispetto per il Codice della Strada e la
paura di perdere la patente al punto che gli intervistati affermano di essere più ligi e attenti alle regole
di quanto non lo fossero cinque anni or sono». Che
cos’altro fanno gli italiani al volante? Un numero
considerevole si distrae: guarda il panorama o usa i
momenti di guida per pensare ai fatti propri e scappare dalla realtà fantasticando: lo fanno soprattutto i motociclisti che stanno andando in vacanza.
E poi c’è chi si gratta il naso e chi si mangia le unghie. Una minoranza, è vero, che trasformata in valore assoluto, significa più di 5 milioni di italiani che
si rosicchiano le unghie e 3,7 milioni che parlano da
soli. Un segnale del livello di stress da guida? Meditate, automobilisti, meditate.
Paolo Artemi
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Il conducente, coinvolto in un incidente con danni alle persone oltre a fermarsi per prestare
eventualmente soccorso deve anche fornire i propri dati personali nonché i dati relativi alla
propria autovettura. Non è sufficiente lasciare solo il proprio biglietto da visita.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Cassazione civile, Sezione II,
Sentenza del 05.11.2009, n. 23542

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ministero dell’Interno impugna la sentenza n. 47 del 2005 del
Giudice di Pace di Asolo, che accoglieva l’opposizione dell’odierno intimato, I.M., avverso il verbale di contestazione n.
… della Polizia stradale di Treviso, che accertava la violazione
dell’articolo 189, quarto e nono comma, Codice della Strada
per non aver fornito l’odierno intimato i dati completi relativi
alle proprie generalità, nonchè i dati del veicolo e gli estremi
della copertura assicurativa alle persone danneggiate.
Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso, ritenendo che la violazione riportata nel verbale non era stata commessa dal ricorrente
e per l’omessa indicazione dell’autorità avanti la quale proporre
l’opposizione. In particolare osservava, quanto all’omessa indicazione dei dati, che l’odierno resistente “non si sia rifiutato
di fornire i propri dati identificativi, visto che ha dato un
suo biglietto da visita con l’indicazione del nome e cognome,
attività e luogo di esercizio, numero telefonico, partita IVA,
codice fiscale e ha fatto venire sul luogo dell’incidente un
suo collaboratore ... che ha offerto la sua disponibilità per
raccogliere i dati dei protagonisti”.
L’odierno ricorrente formula due motivi di ricorso. Resiste con
controricorso e propone ricorso incidentale l’intimato.
Con il primo motivo del ricorso principale viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 C.d.S., in relazione agli
artt. 2697 e 2700 c.c., poichè il verbale di contestazione redatto
dagli agenti della Polizia stradale costituiva atto pubblico facente piena prova, fino a querela di falso, dei fatti riportati, tra
i quali vi era la circostanza che l’odierno resistente non aveva
fornito i dati relativi alle proprie generalità, i dati del veicolo e
gli estremi della copertura assicurativa. In mancanza di querela
di falso il Giudice di Pace non poteva respingere il ricorso. Col
secondo motivo viene dedotta la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 383 e della L. n. 241 del
1990, art. 3, comma 4.
L’omessa indicazione di elementi utili per l’esercizio del diritto
di difesa da parte ricorrente non comportava alcuna nullità
dell’atto, ma costituiva soltanto una mera irregolarità, sanata
nel caso di specie per aver l’interessato provveduto a tutelare le
proprie ragioni davanti all’autorità giudiziaria (Cass. 2002 n.
9263).
Con il ricorso incidentale viene dedotta l’erronea interpretazione dell’art. 115 c.p.c. e si lamenta che il giudice mal avrebbe

fatto a non ammettere le prove dedotte ritenendole inammissibili.
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale
invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere
espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di
accoglimento del ricorso principale e di rigetto di quello incidentale.
Le richieste della Procura Generale vanno accolte.
I ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza,
vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c..
Il primo motivo del ricorso principale è fondato.
Il Giudice di Pace ha immotivatamente (senza neppure fornire spiegazioni in ordine alla fonte del proprio convincimento)
e, comunque, indebitamente disatteso le risultanze del processo verbale circa il rifiuto dell’opponente di fornire le proprie complete generalità e gli altri dati agli agenti, tenuto
conto della fede privilegiata ex art. 2700 c.c. e risultando il
fatto avvenuto in presenza degli agenti e non essendo suscettibile di margine di apprezzamento.
Anche il secondo motivo del ricorso principale appare fondato.
La mancata o imprecisa indicazione dell’autorità giudiziaria
competente a pronunciarsi sull’opposizione, che in concreto è
stata tempestivamente proposta ex art. 204 bis C.d.S., non ha
comportato alcun pregiudizio alla difesa dell’opponente.
La giurisprudenza è costante nell’escludere rilevanza invalidante a tali omissioni o imprecisioni e nell’evidenziare che le
stesse possono solo giustificare eventuali opposizioni tardive.
Il ricorso incidentale è per contro infondato va rigettato.
La doglianza esposta è manifestamente irrilevante, attenendo
alle disattese (e, peraltro, neppure specificate in violazione del
principio dell’autosufficienza del ricorso) richieste istruttorie
quanto alla “dinamica del sinistro” e non all’oggetto del verbale
opposto, riguardante solo violazione di cui all’art. 189 C.d.S.,
commi 4 e 9.
Il ricorso principale va accolto e il provvedimento impugnato
cassato. Sussistendone i presupposti, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
questa Corte può pronunciare sul merito, rigettando l’opposizione originariamente proposta. Il ricorso incidentale va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta
l’incidentale; cassa senza rinvio in relazione al ricorso accolto
il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta
l’opposizione originariamente proposta dalla parte intimata.
Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in
complessivi Euro 400,00, per onorari, oltre spese prenotate a
debito e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio
2009.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2009. ■
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LEX 24

Il Sole2 4 O r e
SPECIALE RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE

Condanna alle spese per singoli atti.
Compensazione delle spese
Modifiche al Libro I del Codice di procedura civile
Disposizioni generali
Articolo 92. Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese.
Vecchio testo:
Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all’articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla
parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al
rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione
al dovere di cui all’articolo 88, essa ha causato all’altra parte.
Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi,
esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti (1).
Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto
nel processo verbale di conciliazione.

margine alla precedente formulazione del comma è stata ritenuta manifestamente inammissibile (in riferimento agli artt.
24 e 111 Cost.) la questione di legittimità costituzionale dell’art.
92 c.p.c., nella parte in cui consente al giudice la facoltà di
compensare, in tutto o in parte e ai danni della parte rimasta
vittoriosa, le spese processuali, senza esporre espressa e giustificata motivazione dei giusti motivi di tale decisione, ove
sollevata dal giudice di primo grado. La regola posta dal diritto
vivente di non sindacabilità della compensazione delle
spese non motivata, ha come diretto destinatario non il giudice di primo grado, bensì quello dell’impugnazione (il quale,
semmai, avrebbe potuto ammissibilmente sollevare tale questione))».

(1) Comma così sostituito, con decorrenza 1° marzo 2006 (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale
data di entrata in vigore»), dall’art. 2, I. 28 dicembre 2005,
n. 263, Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura
civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento
di cui al regio-decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile,
alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di
diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato.
Il comma originario era così formulato: «Se vi è soccombenza
reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti (in

Nuovo testo:
Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all’articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla
parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al
rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione
al dovere di cui all’articolo 88, essa ha causato all’altra parte.
Se vi è soccombenza reciproca, o concorrono altre gravi ed
eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione
(1) il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese
tra le parti.
Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto
nel processo verbale di conciliazione.

(1) Le parole in corsivo sostituiscono le precedenti «o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione» ai
sensi dell’art. 45, comma 11, legge 18/06/2009, n. 69 (Gazzetta ufficiale n. 140 del 19/06/2009), recante disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l’art. 58 così dispone:
«58. Disposizioni transitorie. – 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano
il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo
la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano
gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l’articolo 118 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura
civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell’articolo 155 del codice di procedura
civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del
pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobile eseguita venti anni prima dell’entrata in vigore delle presente
legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-bis e 2668-ter del codice
civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
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DIRITTO E PROCEDURA CIVILE
GUIDA

RESPONSABILITÀ CIVILE

AL

DIRITTO – IL SOLE 24 ORE

L’erogazione della rendita Inail alla vedova
non esclude il risarcimento del danno parentale
Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 23 giugno-15 ottobre 2009 n. 21897
(Presidente Marrone; Relatore Petti; Pm – conforme – Ceniccola)

LA MASSIMA
Responsabilità civile – Sinistro stradale – Scontro tra veicoli – Decesso di uno dei conducenti – Infortunio in itinere
– Riconoscimento – Erogazione alla vedova della rendita Inail – Diritto anche al risarcimento del danno patrimoniale
e non patrimoniale – Sussistenza – Duplicazione del danno – Esclusione. (Cc, areticoli 1223 e 1916)
L’erogazione della rendita Inail alla vedova del lavoratore infortunato non esclude la risarcibilità del danno patrimoniale parentale da lucro cessante, non potendosi applicare il principio della compensatio lucri cum damno, in considerazione del diverso titolo giustificativo delle erogazioni in questione. L’erogazione della rendita non toglie dunque alcuna legittimazione del
parente a richiedere il danno che subisce iure proprio per la perdita, patrimoniale o non patrimoniale, per effetto della morte;
e neppure legittima l’assicuratore all’inadempimento delle proprie prestazioni per l’illecito in ordine al quale vale la responsabilità civile solidale.

Svolgimento del processo
Il giorno xx/xx/2000 (A), mentre percorreva a bordo della propria auto
(K) la via (X) nel comune di (XA), si scontrava con la (KA) condotta da (B)
che proveniva da una via laterale sinistra con segnale di stop, non rispettato.
Il (A) decedeva.
Con citazione del maggio 2001 gli eredi (A) (C e D) convenivano dinanzi
al Tribunale di Bologna la Srl (E) (proprietaria della (KA), (B) (conducente)
e l’assicuratrice (F), e ne chiedevano la condanna in solido al risarcimento
di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dalla morte del
parente (figlio e fratello). Resisteva la sola assicuratrice contestando il fondamento e l’entità delle pretese; restavano contumaci le altre parti. Nel
corso dell’istruttoria l’assicuratrice versava in favore delle parti lese 120
milioni di lire alla madre e 80 milioni al figlio (ud. 23 ottobre 2001).
1. Con sentenza del 28 gennaio 2003 il Tribunale di Bologna accertava la
esclusiva responsabilità del (B) e condannava i convenuti in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e morali (v. amplius in dispositivo).
2. Contro la decisione proponeva appello l’assicuratrice deducendo in compensazione la rendita che l’Inail aveva corrisposto alla vedova, resistevano
gli eredi e chiedevano il rigetto del gravame. La Corte di appello di
Bologna con sentenza del 31 maggio 2005 così decideva: rigetta l’appello
e condanna l’appellante alle spese del grado.
3. Contro la decisione ricorre la (G) assicurazioni (già F) deducendo unico
motivo di ricorso illustrato da memorie resistono le parti lese con controricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestatamente infondato.
Deduce l’assicurazione ricorrente nell’unico motivo la “errata interpretazione dell’art. 1916 del codice civile in relazione all’art. 1223 anche per il travisamento dei presupposti fattuali per la applicazione di tali norme”.
La tesi è che la prestazione erogata dall’INAIL alla vedova (C), come risultante dalla documentazione in atti e non contestata, ha natura risarcitoria, trattandosi di infortunio in itinere del lavoratore. L’Inail avendo provveduto a
costituire la rendita agisce poi in regresso nei confronti del responsabile civile.
Si verifica pertanto una duplicazione del danno e la perdita di legittimazione

attiva della parte lesa, competendo il ristoro all’INAIL ai sensi dell’art. 1916
del codice civile. Le memorie illustrano ulteriormente tale assunto.
In senso contrario si osserva che la Corte di appello, nel rigettare lòe censure dell’assicuratore, ora riproposte, ha correttamente enunciato il seguente
principio, che questa Corte condivide.
«L’erogazione della rendita INAIL alla vedova del lavoratore infortunato non
esclude la risarcibilità del danno patrimoniale parentale da lucro cessante,
non potendosi applicare il principio della compensatio lucri cum damno,
in considerazione del diverso titolo giustificativo delle erogazioni in questione». La erogazione della rendita non toglie dunque alcuna legittimazione
del parente a richiedere il danno che subisce iure proprio per la perdita, patrimoniale o non patrimoniale, per effetto della morte; e neppure legittima
l’assicuratore all’inadempimento delle proprie prestazioni per l’illecito in ordine al quale vale la responsabilità civile solidale.
Non sussiste pertanto alcuna duplicazione del danno ai sensi dell’art. 1916
del codice civile, che concerne il diritto di surrogazione dell’assicuratore verso
il responsabile, e mnon già il diritto del medesimo di eccepire il pagamento
del terzo assicuratore sociale come fatto estintivo o compensativo del proprio
debito (cfr. Cass. 23 giugno 1994 n. 11112, Cass. 13 febbraio 1993 n. 3 e Corte
Cost. 18 giugno 1979 n. 50).
Di nessun rilievo, ai fini della fattispecie in esame, assume la esatta definizione della natura previdenziale o risarcitoria dell’obbligo INAIL che deriva
direttamente dalla legge e per fattispecie diversa dall’illecito civile da circolazione in ordine al quale valgono le norme codificate (in sede di illecito civile
e di codice delle assicurazioni e prima, di legislazione speciale).
L’assicuratore inoltre aveva l’obbligo di tempestiva informazione dell’ente
previdenziale in sede preventiva, previamente accantonando le somme recuperabili da parte dell’ente (Cass. 17 gennaio 1983 n. 352) e non risulta che
tale adempimento sia stato effettuato.
Al rigetto del ricorso segue la condanna dell’assicuratore in favore di (C)
e (D), controricorrenti unitariamente costituiti, alla rifusione delle spese di
questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
segue u

22

INFORTUNISTICA STRADALE

n. 1-2-3 gennaio-febbraio-marzo 2010

DIRITTO E PROCEDURA CIVILE
GUIDA

RESPONSABILITÀ CIVILE

AL

DIRITTO – IL SOLE 24 ORE

LA GIURISPRUDENZA RICHIAMATA
Assicurazione – veicoli – Risarcimento del danno –
Azione diretta nei confronti dell’assicurato – Spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato – Rimborso Inail – Azione diretta nei confronti dell’assicuratore
del responsabile del danno – Ammissibilità – Azione nei
confronti del terzo responsabile – Ammissibilità – Rinuncia alla prima delle due azioni – Ammissibilità. (Cc, articolo 1916; legge 990/1969, articoli 18, 19, 20 e 28).
Per il disposto dell’articolo 28, comma 2, della legge n. 990
del 1969, in caso di infortunio dovuto a incidente stradale,
l’Inail che ha corrisposto l’indennizzo all’infortunato può, nei
limiti risultanti dalla sentenza della Corte costituzionale
319/89, agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del
responsabile del danno per ottenere il rimborso delle spese
sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato, nel
quale giudizio il responsabile è privo di legittimazione passiva. Il citato articolo 28 non ha abrogato, peraltro, l’ultimo
comma dell’articolo 1916 del Cc, che consente all’ente di
assicurazione sociale di valersi dello strumento surrogatorio,
previsto da detta norma, nei confronti del terzo responsabile.
Essendo le due azioni distinte e diversamente disciplinate,
l’ente gestorio che abbia agito nel contempo contro il terzo
responsabile e contro la società assicuratrice, ben può rinunciare a quest’ultima azione e coltivare l’azione contro il

solo responsabile del danno.
■ Sezione I, sentenza 23 dicembre 1994 n. 11112.

Assicurazione – Contro i danni – Oggetto del contratto –
Surrogazione legale dell’assicuratore – Assicuratore –
Azione in surrogazione contro il terzo responsabile –
Proposizione – Credito dell’assicuratore – Credito di valore – Configurabilità. (Cc, articoli 1218 e 1916).
Ha natura di credito di valore quello dell’assicuratore che,
dopo avere pagato l’indennizzo all’assicurato, agisce in surrogazione contro il terzo responsabile ex articolo 1916 del
Cc. Detto pagamento attiene infatti al rapporto tra l’istituto
assicuratore e il danneggiato assicurato, non a quello fra
quest’ultimo e il terzo responsabile, la cui obbligazione risarcitoria non si trasforma da debito di valore in debito di
valuta per effetto di quel pagamento; e ciò comporta che
uguale natura deve riconoscersi al credito dell’assicuratore,
il quale succede a titolo particolare nel credito dell’assicurato verso il danneggiato e ha diritto quindi di vedere integrata la somma erogata dalla maggiorazione corrispondente
alla svalutazione monetaria successivamente intervenuta,
la quale può essere liquidata anche ex officio.
■ Sezione I, sentenza 23 dicembre 1994 n. 11112.

Ancora incerti i confini del diritto di surroga
dell’assicuratore sociale verso il responsabile
L’Inail, avendo erogato una rendita alla famiglia della vittima, aveva assolto al proprio onere, e doveva subentrare nella posizione attiva del danneggiato sottraendo a quest’ultimo ogni facoltà
IL COMMENTO DI FILIPPO MARTINI

L

a Cassazione ha emanato una decisione
(sentenza 21897/2009) in tema di surroga
dell’assicuratore sociale che potremmo definire sorprendente.
Il tema è quello, assai controverso negli anni,
della portata e dei limiti dell’azione di surroga
dell’assicuratore sociale verso il responsabile del
danno (ed eventualmente contro il suo assicuratore) e, di contro, del pregiudizio che tale azione
possa determinare nel contesto dei diritti del
danneggiato stesso, limitati in parte dalle erogazioni assistenziali stesse.
La questione – La questione si pone in evidenza quando le prestazioni erogate dall’assicuratore sociale possono entrare in conflitto con le
partite di danno che spetterebbero legittimamente alla vittima e che, se già riconosciute dal-

l’ente pubblico, determinano la perdita del diritto
del danneggiato a percepire il corrispettivo, in
quanto sovrapponibile alla voce di danno già oggetto dell’indennizzo ricevuto.
Tre sono i soggetti che entrano in conflitto in
queste ipotesi: da una parte vi è, innanzitutto, il
danneggiato, vittima dell’azione illecita del terzo.
In second’ordine vi è un altro soggetto creditore
verso il responsabile del fatto e cioè, appunto,
l’assicuratore sociale che per legge debba erogare al danneggiato (ovvero ai suoi eredi) delle
prestazioni indennitarie e che, in forza dell’articolo 1916 del Cc, agisca poi in surroga verso il responsabile del fatto.
Infine vi è proprio chi causò, nella dinamica
aquiliana, il danno originario il quale – tenuto al
ristoro del danno integrale, «ma non oltre» (Cassazione n. 26972 del 2008) – associa all’onere

della prestazione risarcitoria, quello di identificare e comprendere chi sia il titolare del relativo
credito, se il danneggiato ovvero l’assicuratore
sociale che si sia surrogato nei diritti del primo.
In pratica, se si ritiene che una determinata
prestazione dell’ente assistenziale sia sovrapponibile, sul piano ontologico e sistematico, a una
(o più) voci di danno che originariamente spettavano alla vittima primaria (ovvero ai suoi
eredi), l’ente erogante e solo lui, subentrato nella
posizione attiva del danneggiato tacito, è titolare
del diritto al ristoro del danno.
Se, viceversa, si ritiene che le prestazioni indennitarie dell’ente pubblico non abbiano alcuna
radice giuridica e sostanziale nelle partite di
danno proprie del danneggiato, la vittima stessa
avrà in via esclusiva e a pieno titolo il diritto di
ottenere detta voce di danno, ma l’ente pubblico
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perderà ogni legittimazione attiva a chiedere la
surroga per tali specifiche prestazioni erogate al
proprio assicurato.
Non vi è spazio per una via mediana, come
nella sentenza in esame si lascia sorprendentemente in essere: il responsabile del fatto deve risarcire integralmente il pregiudizio (patrimoniale
o no) arrecato, ma è al tempo stesso garantito dal
principio che mai potrà essere condannato a risarcire somme maggiori di quelle che costituiscono (nella sostanza giuridica del nostro ordinamento) il ristoro integrale del danno (Cassazione
n. 8597 del 1991).
Si può dire che la questione, in dottrina e in
giurisprudenza, è sempre stata quella di determinare il confine tra il diritto al risarcimento del
danno per la vittima e il contrapposto credito surrogatorio dell’ente assistenziale che abbia erogato al danneggiato (o si riprometta di farlo)
delle prestazioni indennitarie che possano essere
ritenute omologhe del danno preteso dal responsabile (in dottrina, si veda ad esempio:
Giannini-Martini-Rodolfi «L’assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti», Giuffrè, 2003,
pag. 365; Gallone «Codice delle assicurazioni», «La
Tribuna», pag. 358; Rossetti «Danno alla persona
ed assicurazioni sociali», in Ipsoa «La Responsabilità civile»).
Il diritto di regresso – Il diritto di regresso
dell’assicuratore sociale è, altresì, sempre stato
codificato dalla legge, sia in linea generale, sia
per quello che riguarda le speciali disposizioni
relative al risarcimento del danno da circolazione
stradale. Che quindi vi sia sovrapponibilità sostanziale (e parziale) tra erogazioni assistenziali
e diritto del danneggiato, è una circostanza pacifica sia non nostro ordinamento normativo,
che nel nostro diritto vivente. Sorprende dunque
che nella decisione in commento siano stati
ignorati sia il primo che secondo, a favore di una
chiosa che afferma il «diverso titolo giustificativo
delle erogazioni in questione».
Il caso – La vicenda che ha portato alla sentenza in esame, riguarda una erogazione di rendita vitalizia alla vedova di un soggetto deceduto
in seguito a un sinistro stradale, qualificato (ai fini
indennitari Inail) come infortunio in itinere e
quindi generatore del diritto alle prestazioni assistenziali dell’ente.
La compagnia del danneggiato resisteva alla richiesta della vedova della vittima, opponendo la
compensazione del credito risarcitorio patrimoniale (per la perdita di apporto economico al nucleo familiare) con quanto già riconosciuto dall’Inail asseritamene per il medesimo titolo e
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I LIMITI DELL’AZIONE
Assicurazione – Assicurazione contro i danni – Surrogazione legale dell’assicuratore – Diritti del danneggiato verso il terzo responsabile – Surroga dell’Inail per il
rimborso delle prestazioni erogate al danneggiato – Giudizio promosso dal danneggiato per il risarcimento dei danni subiti – Opposizione di terzo per ottenere la
condanna del responsabile al pagamento di una somma maggiore di quella accertata – Proponibilità da parte dell’Inail rimasto estraneo – Esclusione. (Cc, articolo
1916; Cpc, articolo 404; legge 990/1990, articolo 28)
L’Inail che si surroghi nei diritti del danneggiato verso il terzo responsabile, ai sensi dell’articolo 1916 del Cc, per il rimborso delle prestazioni erogate al danneggiato, a norma dell’articolo 28 della legge n. 990 del 1969, non può proporre opposizione di terzo contro la
sentenza di condanna pronunciata nel giudizio promosso dal danneggiato per il risarcimento dei danni subiti, cui sia rimasto estraneo, per conseguire la condanna di quel responsabile al pagamento, in suo favore, di una somma maggiore di quella già definitivamente
accertata, non essendo consentito all’istituto assicuratore di ottenere dai danneggianti una
somma maggiore di quella effettivamente dovuta dagli stessi a titolo di risarcimento.
■ Sezione III, sentenza 7 agosto 1991 n. 8597

quindi già percepito dalla parte danneggiata.
La Corte si limita a ritenere corretta la motivazione con la quale i giudici di merito avevano già
respinto l’eccezione dell’assicuratore del responsabile, proprio sul presupposto del fondamento
della massima che segue:
l’erogazione della rendita Inail alla vedova
del lavoratore infortunato non esclude la risarcibilità del danno patrimoniale parentale da lucro
cessante, non potendosi applicare il principio
della compensatio lucri cum damno, in considerazione del diverso titolo giustificativo delle erogazioni in questione. La erogazione della rendita
non toglie dunque alcuna legittimazione del parente a richiedere il danno che subisce iure proprio per la perdita, patrimoniale e non patrimoniale, per effetto della morte; e neppure legittima
l’assicuratore all’inadempimento delle proprie
prestazioni per l’illecito in ordine al quale vale la
responsabilità civile solidale.
Le osservazioni – La decisione non coglie, a
nostro giudizio, il punto. Non è una questione attinente all’istituto della compensatio lucri cum
damno (invocata dal debitore del caso), ma piuttosto una perdita di legittimazione attiva del
danneggiato a pretendere (in tutto o in parte) determinate voci di danno oggetto di erogazione da
parte dell’Inail.
La perdita di titolarità dell’azione risarcitoria risiede non nella compensatio, che infatti presuppone identità tra debitore e creditore, bensì nell’effetto dispositivo del diverso istituto della
surrogazione: è ovvio che il creditore surrogato
perda ogni legittimazione attiva a pretendere
dal debitore l’adempimento della prestazione
ora passata nell’attivo di un altro soggetto, appunto l’assicuratore sociale.
Il punto che manca nella decisione in commento (e che costituisce la classica occasione

perduta) è dunque quello di inquadrare, nella
fattispecie della rendita di natura patrimoniale a
favore del coniuge superstite dell’infortunato,
se sussistano, e quali, elementi di contiguità sostanziale con l’istituto risarcitorio analogo nella
disciplina aquiliana, cosa che determinerebbe
l’estinzione del relativo credito per il danneggiato
in quanto già percepito dall’ente in questione.
Non basta, infatti, la soluzione di una mera distinzione terminologica e nemmeno l’indicazione
dell’erroneo istituto estintivo dell’obbligazione
invocato a sostegno dell’eccezione dall’assicuratore del responsabile.
Ciò anche perché la Corte solo poche righe
dopo si contraddice palesemente, lasciando intendere dunque che la questione del diverso titolo giustificativo delle erogazioni in questione,
sia tutt’altro che chiara. Difatti, dopo avere premesso la non sovrapponibilità delle prestazioni
(risarcitoria e indennitaria), con conseguente insussistenza di una duplicazione a favore del
danneggiato, la Corte precisa altresì testualmente
che «l’assicuratore inoltre aveva l’obbligo di tempestiva informazione dell’ente previdenziale in
sede preventiva, previamente accantonando le
somme recuperabili da parte dell’ente».
Non comprendiamo persino il filo logico di
questa chiusura: o le prestazioni hanno «diverso titolo giustificativo» e quindi nessun diritto di surroga sorge in capo all’Inail, oppure è vero il contrario. Ma solo nel secondo caso (sovrapponibilità
delle voci di danno) l’assicuratore del responsabile
civile è tenuto per legge ad accantonare le somme
«recuperabili da parte dell’ente» e quindi, l’affermazione nel contesto di questa decisione (che sembra
escludere l’identità in natura delle prestazioni)
appare fuorviante e contraddittoria.
È mancata forse, nella decisione in commento,
proprio una disamina della natura economica e
patrimoniale dell’erogazione Inail a favore del
segue u
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coniuge superstite della vittima, che trae origine
dall’articolo 85 del Dpr 30 giugno 1965 n. 1124.
A nostro giudizio, è vero invece l’opposto di
quanto affermato nella sentenza n. 21897 della
Corte e cioè che l’Inail, avendo erogato una rendita
patrimoniale alla famiglia della vittima deceduta,
aveva assolto al proprio onere di legge, subentrando nella posizione attiva del danneggiato, sottraendo contemporaneamente a quest’ultimo ogni
diritto invece riconosciuto nel caso di specie, e
quindi di fatto duplicato in danno del responsabile
e del principio pacifico del divieto di doppio risarcimento (Cassazione n. 8597 del 1991).
Ci pare poi che la sentenza in esame si sia posta manifestatamente al di fuori del solco tracciato dalla dottrina e dalla stessa giurisprudenza
della stessa Corte.
Basti leggere in proposito la seguente massima
(tratta da un ricorso avente a oggetto proprio la
rendita riconosciuta all’erede della vittima dall’Inail con il conseguente rigetto da parte dei giudici di merito della domanda di danno patrimoniale da lucro cessante proposta dai familiari
del de cuius):
«il principio fissato dall’art. 1916 c.c. in tema di
assicurazione privata contro i danni, in forza del
quale la surrogazione dell’assicuratore nei diritti
dell’assicurato contro il terzo responsabile consegue al pagamento dell’indennità, subisce nel
campo delle assicurazioni sociali ove gli obblighi
assicurativi sono caratterizzati da certezza e inderogabilità, oltre ad articolarsi in una molteplicità di prestazioni non sempre quantificabili immediatamente in danaro i necessari adattamenti,
nel senso che per il verificarsi del subingresso

Vi è l’esigenza di dare
agli operatori del settore
un protocollo di disposizioni
operative chiare
che consentano di dirimere
il conflitto di interessi
tra debitore e danneggiato
e assicuratore sociale,
titolari di istanze contrapposte
dell’istituto assicuratore (nella specie: Inail) basta
la semplice comunicazione al terzo responsabile
dell’ammissione del danneggiato all’assistenza
prevista dalla legge, accompagnata dalla manifestazione della volontà di esercitare il diritto di
surroga; l’esercizio della surrogazione da parte
dell’assicuratore comporta la perdita della titolarità del credito del danneggiato nei confronti
del responsabile e l’acquisto dello stesso da
parte dell’assicuratore, con la conseguenza che
qualora la capitalizzazione della rendita erogata
superi il danno patrimoniale liquidato in sentenza a favore del danneggiato, nessuna altra
somma è dovuta a quest’ultimoı (Cassazione 15
luglio 2005 n. 15022).
Inutile dire che il diritto di surroga, con il correlativo diniego di titolarità attiva in capo al danneggiato beneficiario della rendita, è principio
assai conforme e pacifico sia nella giurisprudenza di merito che di legittimità (si veda, tra le
decisioni di legittimità anche la sentenza n. 8527
del 2004, in «Giustizia civile massimario», 2004, 5;
mentre, fra molte decisioni di merito: tribunale

IL SOGGETTO LEGITTIMATO
Assicurazione – Assicurazione marittima e aerea – Oggetto – Indennità – Azione
dell’istituto di assicurazione sociale, per il rimborso di rendita erogata al danneggiato, nei confronti dell’istituto assicuratore della Rca del danneggiante – Pagamento
dell’indennizzo al danneggiato – Opponibilità all’ente gestore di assicurazione sociale – Esclusione – Limiti – Azione di surrogazione ex articolo 28 della legge n. 990
del 1969 – Manifestazione della volontà di surroga da parte dell’ente gestore dell’assicurazione sociale – Conseguenze – Perdita della legittimazione ad agire del danneggiato – Configurabilità – Condizioni – Limiti – Fondamento – Fattispecie. (Cc,
articolo 1916; legge 990/1969, articolo 28)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dai natanti, dalla disciplina della azione di surrogazione riconosciuta
dall’articolo 28 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 all’ente gestore dell’assicurazione
sociale del danneggiato nei confronti dell’assicuratore per la Rca del responsabile ai fini
del rimborso delle spese sostenute per prestazioni erogato all’assistito discende che,
quando tale istituto gestore dell’assicurazione sociale del danneggiato partecipi al giudizio
risarcitorio, il danneggiato perde la legittimazione ad agire per la parte di risarcimento in
relazione alla quale l’istituto ha dichiarato di volersi surrogare, in quanto la dichiarazione
prevista dal citato articolo 28 della legge n. 990 del 1969 ha lo scopo di evitare che l’infortunato possa conseguire l’integrale risarcimento del danno dal responsabile civile e che
l’assicuratore sociale sia costretto a dover agire nei confronti dello stesso danneggiato
per ottenere la corresponsione di quanto non può più reclamare in via surrogatoria.
■ Sezione III, sentenza 5 maggio 2004 n. 8527
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di Mantova 1° ottobre 2005 in «Corriere del Merito», 2006, 1, 24, oppure tribunale di Milano n.
7515 del 2009).
Il diritto di surroga – Il tema del diritto di
surroga dell’Inail appare, ancor oggi, tutt’altro
che chiarito e lineare specie sul piano pratico e
applicativo. Vi sono ancora infatti, numerose
zone d’ombra che non consentono una chiara
definizione della natura delle erogazioni dell’ente: si pensi al controverso tema del danno differenziale, rispetto alla nuova formulazione del
danno non patrimoniale come discendente dalle
decisioni a sezioni Unite dell’11 novembre 2008
(nn. 26972/73/74/75) che hanno affermato l’unità
sostanziale del danno biologico, così esponendolo alla sovrapposizione (terminologica ma
non si sa se anche di sostanza) con la natura indennitaria dell’erogazione Inail ex articolo 13
del Dlgs. N. 38 del 2000.
Ma – nonostante ciò – crediamo che il diritto
vivente, forse condizionato dala quotidiana necessità di portare a termine un iter argomentativi
giuridico che abbia però anche una efficacia applicativa utile alla soluzione della problematica,
fornisca oggi delle indicazioni empiriche tutto
sommato condivisibili.
Vi è da una parte la necessità (nei vincoli normativi esistenti non sempre coordinati fra loro)
di chiarire quale sia la natura e la composizione
dell’obbligazione risarcitoria per il responsabile
del fatto, con ciò offrendo al creditore danneggiato il congruo ristoro del danno.
Dall’altra vi è l’esigenza di dare agli operatori
del settore (giudici, avvocati, assicuratori) un
protocollo di disposizioni operative chiare che
consentano di dirimere il conflitto di interessi che
si è sopra evidenziato fra il debitore e i titolari di
istanze contrapposte (assicuratore sociale e danneggiato). In questo contesto è dunque assai
più condivisibile l’orientamento radicatosi sopra
accennato, che fa della differenziazione soggettiva dei danni e della conseguente titolarità dell’ente pubblico, escludente la vittima già risarcita,
la chiave di lettura del problema.
Solo l’indicazione (laddove possibile) di regole chiare e di principi condivisi, per esempio
circa la natura dell’erogazione assistenziale Inail
rispetto al credito risarcitorio della vittima, consente di raggiungere il fine del ristoro del danno
con anche però la pienezza di tutela per le contrapposte istanze. La sovrapposizione, invece, di
concetti che si pongono in antitesi con costruzioni giuridiche condivise da dottrina e giurisprudenza, mettono l’istituto della tutela risarcitoria
in un contesto di incertezza che la sentenza in
esame non consente purtroppo di superare. ■
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CASALINGA
incapacità lavorativa temporanea: va risarcita
Le compagnie continuano a non volerla risarcire, ma i Giudici continuano a riconoscere,
se provata, l’attività di casalinga che, pur non producendo un vero e proprio reddito, costituisce
pur sempre un non indifferente vantaggio economico per la famiglia e per il soggetto leso.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione III^ Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice unico dott. Antonella
Guerra, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al ruolo generale al n° 9812/2005 R.G.
Promossa con atto di citazione notificato il giorno 1-12-2005
DA
Miranda M., rappresentata e difesa dall’avv. Lucio Spampatti, con
procura a margine dell’atto di citazione e con domicilio eletto…
– attrice –
CONTRO
Comune di Venezia, in persona del suo sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Cesare, con procura a margine della…
– convenuto –
OGGETTO: responsabilità ex art. 2049-2051-2052 c.c.
Conclusioni dell’attrice
“Accertata e dichiarata la responsabilità del Comune di Venezia nella
provocazione del sinistro occorso alla sig.ra M. Miranda, condannarsi il Comune medesimo a risarcire all’attrice tutti i danni latu
sensu da lei subiti nella misura di Euro 46.337,55 o quella diversa
che sarà ritenuta di giustizia, con gli interessi legali sugli importi rivalutati dal dì dell’evento al saldo. Spese diritti ed onorari rifusi oltre
al rimborso forfetario, cpa e iva”.
Conclusioni del convenuto
“NEL MERITO:
– respingersi la domanda formulata dall’attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto;
– con rifusione di spese, diritti ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, l’istruttoria espletata ha confermato le modalità di accadimento del sinistro esposte in atto di citazione: la testimonianza resa dal
sig. Gastone T., marito dell’attrice che si trovava insieme alla stessa in
occasione della caduta, è stata chiara e sicura nel confermare:
– che il giorno 23-3-2005 alle ore 20.15 la moglie signora Miranda

M. stava percorrendo a piedi via Antonio da Mestre diretta verso
piazzale Candiani, quando incespicò in una buca posta sul selciato, rovinando a terra;
– che l’illuminazione era scarsa e i cartelloni pubblicitari delle elezioni presenti lungo il tratto ostruivano il passaggio;
– che la moglie cadde a causa della buca rappresentata nelle fotografie prodotte (doc. 1 attoreo);
– che non vi erano segnalazioni in corrispondenza della buca;
– che l’illuminazione pubblica era costituita da lampioni posti nel
lato opposto;
– che lungo tutto il lato della strada in cui si trovavano i lampioni
erano stati posizionati cartelloni pubblicitari relativi alle elezioni
politiche, che proiettavano ombre sul selciato.
Il teste ha altresì aggiunto che, dopo aver segnalato l’accaduto ai Vigili, verificò la successiva chiusura della buca.
In considerazione della chiarezza della deposizione e del fatto che lo
stato dei luoghi, come rappresentato dalle fotografie prodotte, non è
mai stato contestato, può quindi ritenersi pienamente provato sia
l’evento dannoso che la riconducibilità dei danni all’evento descritto
in atto di citazione, anche alla luce della valutazione della c.t.u. medico-legale e del certificato di Pronto Soccorso in atti. In particolare,
si osserva che la buca, chiaramente individuabile nelle foto prodotte,
appare senz’altro idonea a provocare una caduta quale quella descritta
in atto di citazione.
Non appare invece rilevante la testimonianza del perito della compagnia assicuratrice del Comune incaricato di svolgere un sopralluogo;
egli infatti, oltre a non aver riferito l’epoca in cui visionò i luoghi (verosimilmente dopo il settembre 2005, ossia dopo che il Comune investì la compagnia della questione, come si desume dalla lettera di cui
al doc. 7 attoreo), si è limitato a confermare che i lampioni si trovavano al centro della strada. Dalla documentazione fotografica dimessa
e dalla testimonianza del marito dell’attrice risulta tuttavia che il
punto del marciapiede nel quale cadde l’attrice si trovava ben lontano
dal centro della strada e che tra i lampioni e il marciapiede c’erano alcuni ostacoli costituiti da alberi e da cartelloni elettorali.
Tanto premesso in ordine alla realtà dei fatti, va affrontato il profilo
attinente la cornice giuridica al cui interno inquadrare il lamentato
pregiudizio, considerato che nella stessa prospettazione attorea è invocato l’obbligo di manutenzione, e quindi di custodia in capo al Comune proprietario del bene e che i convenuti hanno svolto difese
riferite sia alla relazione di custodia ex art. 2051 c.c., sia alla clausola
generale dell’art. 2043 c.c..
Il Comune non ha mai contestato la proprietà dei luoghi in capo allo
stesso, proprietà che comporta il suo obbligo di manutenzione.
Deve essere riconosciuta pertanto la sussistenza del primo presupposto
sul quale poggia l’art. 2051 c.c., ossia l’esistenza di un potere fisico,
implicante il dovere di custodia sulla cosa, e quindi di vigilare e di
mantenere il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi.
segue u
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Significativa al proposito è la circostanza, allegata fin dall’atto introduttivo, confermata dal teste e invero nemmeno contestata, che successivamente al sinistro, si provvide alla riparazione.
Quanto al secondo presupposto, ossia la produzione di un danno derivante dal dinamismo connaturato alla cosa o allo sviluppo di un
agente dannoso sorto sulla stessa, l’istruttoria testimoniale, come si è
già esposto, ha permesso di accertare che nel punto in cui si è verificato il sinistro la pavimentazione era notevolmente sconnessa, presentando un apprezzabile dislivello, ben rappresentato nelle fotografie, e
che tale dislivello non era percepibile dal pedone in orario notturno.
Vertendosi in un caso di danno da cosa in custodia, sul custode incombe l’onere di dimostrare l’esistenza del caso fortuito, sì che
quest’ultimo risponde anche della causa ignota.
Nel concreto, essendosi il Comune limitato a sostenere che la disconnessione sarebbe stata priva di carattere insidioso – così richiamando
la giurisprudenza ormai superata sulla responsabilità della P.A. solo
in caso di insidia non visibile, né prevedibile – il Comune non ha fornito la prova dell’esistenza di un fattore estraneo alla propria sfera di
rischio, ivi compresa l’eventuale condotta della danneggiata difforme
dallo standard di avvedutezza esigibile in capo all’utilizzatore medio
di una via pubblica, fermo restando che la diligenza media richiesta
al pedone non può spingersi fino ad imporgli di ispezionare attentamente ogni punto calpestato al fine di individuare la parte più sicura
sulla quale camminare.
Riconosciuta quindi la responsabilità del Comune convenuto, si deve
passare alla quantificazione dei danni.
Per quanto concerne il danno alla persona vanno presi a riferimento i valori accertati in sede di consulenza d’ufficio medicolegale, il cui contenuto non è stato sottoposto a critica da alcuna
delle parti.
Il c.t.u., in pieno accordo con quanto diagnosticato dai sanitari il
giorno del sinistro, ha accertato che l’attrice presenta esiti di
trauma alla spalla destra con rottura della cuffia dei rotatori e successivo intervento riparativo, in presenza di sindrome da conflitto
sub-acromiale.
Va dunque, in primo luogo, determinato il pregiudizio biologico inteso, secondo i noti e consolidati orientamenti giurisprudenziali della
Suprema Corte e le definizioni legislative, come ostacolo alle attività
realizzatrici della persona umana che si verifica, quale effetto autonomo e prioritario rispetto alle perdite economiche o ai mancati guadagni, in conseguenza di menomazioni dell’integrità psico-fisica. In
considerazione di quanto sopra, si ritiene equo e conforme a giustizia
determinare in Euro 21.478,72 ai valori attuali l’entità del risarcimento spettante a titolo di pregiudizio biologico permanente, liquidando pertanto in Euro 1.556,43 il valore del singolo punto di
invalidità (nella specie, l’invalidità permanente è dell’11,5%), alla
stregua dei parametri più volte indicati ed adottati dal Tribunale di
Venezia (percentuale di invalidità, età – nella specie, 66 – e natura
dei postumi v. recenti tabelle del triveneto), con una maggiorazione
equitativa del 20% in ragione della riconosciuta maggior difficoltà a svolgere l’attività di casalinga.
Con riguardo alla compromissione psico-fisica per il periodo di inabilità temporanea, va inoltre liquidato, quale pregiudizio biologico
temporaneo, l’importo di Euro 8.625,00 ai valori attuali (50,00 euro
al giorno per 60 giorni per i quali è stata riconosciuta un’invalidità
biologica temporanea al 100%, 37,5 Euro al giorno per 60 giorni di
invalidità al 75%, 25,00 Euro al giorno per 90 giorni di invalidità al
50% e 12,5 Euro al giorno per 90 giorni d’invalidità al 25%).
In ragione dell’astratta rilevanza penalistica dei fatti in esame, del-
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l’accertamento della colpa in concreto, consistita nel non aver provveduto all’obbligo di manutenzione, e dell’assenza di tempestiva contestazione di tale voce di danno, va liquidato il pregiudizio morale
che si indica in via equitativa Euro 10.536,30 in moneta attuale, pari
al 35% del pregiudizio biologico, tenuto conto delle indicazioni
contenute nelle recenti tabelle del tribunale, del livello di sofferenza indicato dal c.t.u. (medio-alto per i primi 4 mesi, medio-basso
per i successivi tre mesi e quindi basso), ma altresì del periodo di ricovero ospedaliero per l’intervento chirurgico, dell’entità delle
lesioni permanenti e della durata non breve dell’invalidità temporanea.
La liquidazione del pregiudizio biologico e morale già comprende
anche la valutazione delle lesioni alla vita familiare, di relazione e
alla vita quotidiana, cosicché nulla va ulteriormente liquidato a titolo
di pregiudizio esistenziale.
A titolo di danno emergente per spese mediche, va riconosciuta sulla
scorta della documentazione versata in causa e del giudizio di congruità e pertinenza espresso dal c.t.u., la complessiva somma di
1.000,00 Euro in valori attuali, comprendenti anche le spese di perizia stragiudiziale e per gli spostamenti necessari per le cure, ben presumibili questi ultimi alla luce delle certificazioni mediche dimesse.
Relativamente alla pretesa di risarcimento del danno connesso all’incapacità lavorativa temporanea, dalle risultanze probatorie
(testi attorei e c.t.u.) emerge una comprovata compromissione
della possibilità di svolgere l’attività di casalinga nel periodo di
malattia conseguente al sinistro (totale per quattro mesi e parziale
al 50% per ulteriori quattro mesi). Si osserva che l’attività di casalinga, pur non comportando un vero e proprio reddito, e quindi
un guadagno, indiscutibilmente costituisce un vantaggio per sé
e la famiglia (in tal senso anche Cass. 3-3-2005 n° 4657, Cass. 1112-2000 n° 15580, Cass. 6-11-1997 n° 10923, Cass. 15-11-1996 n°
10015); si reputa di riconoscere in via equitativa a titolo di danno
per la perdita del vantaggio l’importo di Euro 7.200,00 in valori attuali, pari alla spesa per una collaboratrice familiare (8 Euro, ossia
il compenso orario corrisposto alla colf, x 5 ore giornaliere – presumendosi che vista l’età tale fosse l’impegno giornaliero dell’attrice–
, x 120 giorni + 8 Euro x 5 ore x 120 al 50%). Del tutto indifferente
è l’effettivo utilizzo di tale somma per il pagamento dell’aiuto
estrrno, posto che la liquidazione tende a risarcire il disagio comunque subito, a prescindere dalla spesa sostenuta.
(omissis)
alla soccombenza segue la condanna del convenuto alla rifusione
delle spese di lite, liquidate come da dispositivo in considerazione
dell’attività svolta, delle questioni trattate e del valore e dell’esito
della controversia.
Per la medesima ragione anche le spese di c.t.u. e di c.t.p. anticipate
dall’attrice (documentate con fattura) vanno poste a carico del convento.
La sentenza è esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione III^ civile, in composizione monocratica nella persona del giudice unico dott. Antonella Guerra, definitivamente pronunciando,
(omissis)
4) Sentenza esecutiva.
Venezia, 27 novembre 2009
Il giudice, dott. Antonella Guerra ■
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MASSIMARIO DI LEGITTIMITÀ
I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione.

Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni Azione diretta nei confronti dell’assicuratore.
Si prescrive in un anno, a norma dell’articolo 2952 c.c., e
non nel diverso termine di cui all’articolo 2947 c.c., ed inizia
a decorrere dalla data di pagamento il diritto alla rivalsa che
ai sensi dell’articolo 18, secondo comma, ult. periodo, della
legge 24 dicembre 1969 n. 990 - ratione temporis applicabile
(come nella specie) - è riconosciuto all’assicuratore nei confronti dell’assicurato a seguito dell’azione di danni esperita
nei propri confronti dal danneggiato per sinistro stradale.
* Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2008, n. 29883, Il Duomo
Assicurazioni Riassicurazioni S c . Ras Spa ed altri. (C.c., art.
2054; c.c., art. 2947; c.c., art. 2952; L. 24 dicembre 1969, n.
990, art. 18). [RV606208]

Competenza civile - Competenza per territorio –
Risarcimento del danno di circolazione dei veicoli
- Applicabilità del foro del consumatore.
In tema di responsabilità per la circolazione dei veicoli,
deve escludersi che il terzo trasportato legittimato, ai sensi
dell’art. 141 del D.L.vo n. 209 del 2005, all’esercizio dell’azione per i danni riportati nel sinistro direttamente contro
I’assicuratore del veicolo rivesta la qualifica di consumatore
e possa invocare l’operatività del cosiddetto foro del consumatore ai sensi dell’art. 33 lettera u) del D. L.vo n. 206 del 2005,
in quanto estraneo al regolamento negoziale assicurativo e
conseguentemente non qualificabile come “beneficiario” della
polizza.
* Cass. civ., sez. Ill, 12 dicembre 2008, n. 29276, La Vecchia Corea c. Ras Spa. (D. L.vo 6 settembre 2005, n. 206, art.
33; D. L.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 141; c.c., art. 2043;
c.p.c., art. 19). [RV606017]

Competenza civile – Connessione di cause – Scontro fra veicoli – Cause introdotte dai responsabili
rimasti danneggiati.
In tema di scontro fra veicoli, la relazione fra le controversie che due soggetti, rimasti danneggiati nella qualità di proprietari o trasportati dei veicoli coinvolti, introducano avanti
a diversi giudici - ognuno nei confronti degli altri ed eventualmente dei rispettivi assicuratori, addebitandosi a vicenda la
responsabilità esclusiva della causazione del sinistro stesso non si pone in termini di continenza, bensì di connessione da
ricondurre nell’ambito del c.d. nesso di pregiudizialità reciproca per incompatibilità; ne consegue che, indipendentemente dai limiti posti dall’art. 40 c.p.c. attraverso il richiamo
agli artt. 31,32, 34, 35 e 36 del medesimo codice, ricorrono le

condizioni per lo spostamento delle cause davanti al giudice
preventivamente adito, allo scopo di evitare il possibile contrasto di giudicati (nella specie, la S.C., adita con regolamento
di competenza, ha dichiarato la connessione tra due cause relative al medesimo sinistro stradale, proposte davanti a giudici
diversi e con parti non del tutto identiche, evidenziando in motivazione l’errore in cui era incorso il tribunale che aveva ravvisato, invece, un caso di continenza).
* Cass. civ., sez. III, 18 dicembre 2008, n. 29580, Zito c.
Nicolosi ed altri. (C.c., art. 2054; c.p.c., art. 39; c.p.c., art.
40). [RV606109]

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Test
alcolimetrico.
In tema di reato di guida di autoveicolo in stato di ebbrezza,
la prova dello stato di ebbrezza può essere data, pur dopo la
novella introdotta dal D.L. n. 117 del 2007, con ogni mezzo
e non necessariamente attraverso il test alcolimetrico previsto
dal regolamento esecutivo del codice della strada.
* Cass. pen., sez. fall., 24 settembre 2008, n. 36533 (ud. 28
agosto 2008), Cossu. (Nuovo c.s., art. 186; D.L. 3 agosto
2007, n. 117). [RV242045]

Guida in stato di ebbrezza - Da sostanze stupefacenti - Condotta tipica.
La condotta tipica del reato previsto dall’art. 187, commi
primo e secondo, c.s. non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in
stato d’alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione.
Perché possa dunque affermarsi la responsabilità dell’agente
non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in
cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato d’alterazione causato
da tale assunzione.
* Cass. pen., sez. IV, 11 agosto 2008, n. 33312 (ud. 8 luglio
2008), P.M. in proc. Gagliano. (Nuovo c.s., art. 187).
[RV241901]

Lesioni personali - Colpose – Lesioni colpose da incidente stradale - Assicurazione obbligatoria scaduta e rinnovata il giorno dell’incidente.
È legittima l’esclusione della compagnia assicuratrice citata
come responsabile civile dall’imputato del reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla circolazione
stradale, qualora risulti che questi ha pagato la polizza, scaduta
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da più di quindici giorni, solo il giorno stesso dell’incidente,
atteso che l’effetto sospensivo dell’assicurazione in tal caso
cessa solo a partire dalle ore ventiquattro del giorno del pagamento e non comporta I’immediata riattivazione del rapporto
assicurativo dal momento in cui è stato effettuato, trovando
applicazione analogica l’art. 1901 c.c.
* Cass. pen., sez. IV, 10 dicembre 2008, n. 45707 (ud. 29
ottobre 2008), Bigonzi e altri. (C.p., art. 590; c.p.p., art. 83;
c.p.p., art. 86; c.p.p., art. 87). [RV242002]

Obblighi del conducente in caso di incidente – Obbligo di fermarsi - lnottemperanza.
Il reato di mancata prestazione dell’assistenza occorrente
dopo un investimento (art. 189, comma settimo, c.s.) esige un
dolo meramente generico, ravvisabile in capo all'utente della
strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al
suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare
in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall’incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all’obbligo di prestare la necessaria assistenza ai feriti.
* Cass. pen., sez. IV, 11 agosto 2008, n. 33294 (ud. 14 maggio 2008), Curia. (Nuovo c.s., ert. 189). [RV242113l

Obblighi del conducente in caso di incidente – Obbligo di fermarsi - Investitore che si allontana.
Il reato di fuga dopo un investimento (art. 189, comma
sesto, c.s.) sussiste anche nel caso in cui il conducente si allontani, lasciando l’autovettura sul posto, poiché in tal modo
egli ritarda l’accertamento della propria identità personale.
* Cass. pen., sez. IV, 11 agosto 2008, n . 33294 (ud. 14
maggio 2008), Curia. (Nuovo c.s., art. 189). [RV242112]

Responsabilità da sinistri stradali - Presunzione di
colpa nel caso di scontro tra veicoli - Presupposti
per la sua operatività.
In tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella
circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in ugual
misura a carico di ciascuno dei conducenti dall’articolo 2054,
secondo comma, c.c., ha funzione meramente sussidiaria,
giacché opera solo ove non sia possibile I’accertamento in
concreto della misura delle rispettive responsabilità, con la
conseguenza che, nel caso in cui risulti che l’incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno di essi e che, per converso,
nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell’altro,
quest'ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è,
pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per
evitare il danno.
* Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2008, n. 29883, Il Duomo
Assicurazioni Riassicurazioni Sc. Ras Spa ed altri. (C.c., art.
2054; c.c., art. 2697). [RV606207]
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Colpa del conducente – Presunzione agli effetti civili
La presunzione di colpa del conducente dell’autoveicolo
investitore prevista dall’art. 2054, comma primo, cod. civ.
non opera in contrasto con il principio della responsabilità
per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento
dannoso e condanna umana. Pertanto, la circostanza che il
conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la
presunzione non preclude l’indagine in ordine all’eventuale
concorso di colpa, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod.
civ., del pedone investito, sussistente laddove il comportamento di quest’ultimo sia stato improntato a pericolosità ed
imprudenza. Accertato il concorso di colpa tra investitore e
investito, tuttavia, i criteri di ripartizione della colpevolezza
costituiscono oggetto di un giudizio di fatto che, come tale,
si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata
motivazione.
* Cass. Civ., sez. III, 13 marzo 2009, n. 6168, Licastro c,
Ras Spa ed altri (C.c., art. 1227; c.c., art. 2054). [RV607086]

Responsabilità da sinistri stradali - Stato di necessità - Manovra di emergenza o di fortuna.
In tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, il
conducente di un veicolo non può essere chiamato a rispondere delle conseguenze lesive di uno scontro per non avere
posto in essere una manovra di emergenza, qualora si sia venuto a trovare in una situazione di pericolo dovuta all’altrui
condotta di guida illecita, non utilmente ed agevolmente percepibile, tenuto conto dei tempi di avvistamento, della repentinità della condotta del soggetto antagonista, dei
concreti spazi di manovra, dei necessari tempi di reazione
psicofisica.
* Cass. pen., sez. IV, 16 luglio 2008, n. 29442 (ud. 24 giugno 2008), Francogli e altri. (C.p., art. 40; c.p., art. 43).
[RV241896]

Risarcimento del danno - Danno non patrimoniale
- Danno cosiddetto «tanatologico» - Autonoma
voce di danno.
Il danno cosiddetto «tanatologico» da morte immediata va
ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella
sua più ampia accezione, come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva
qualificato la predetta sofferenza della vittima come danno
morale e non come danno biologico terminale, attesa neIl’inidoneità – essendo stato I’intervallo di tempo tra il sinistro e la
morte di tre giorni - ad integrare gli estremi di quella fattispecie di danno non patrimoniale).
* Cass. civ., sez.III, 13 gennaio 2009, n.458, Rusconi ed
altro c. Cattolica Assicurazioni Spa ed altro. (C.c., art. 2043;
c.c., art. 2059). [RV606149]
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Assicurazioni | Responsabilità civile

Circolazione stradale e risarcimento diretto:
trattativa stragiudiziale e comportamento dell’impresa
di Riccardo Mazzon
Recita l’articolo 149 del C.d.A. che, in caso di sinistro tra due veicoli
a motore identificati
“… è infondata l’eccezione di inammissibilità dell’azione risarcitoria
da sinistro stradale, in quanto anche se l’art. 149 d.lg. 7 settembre
2005 n. 209, prevede la procedura di risarcimento diretto nel caso
di scontro tra veicoli, escludendo i veicoli non targati, compresi i ciclomotori ed assimilati non dotati del sistema di targatura, previsto
ai sensi del d.P.R. 6 marzo 2006 n. 153, il ciclomotore è provvisto di
targa, contraddistinta da codici alfanumerici …”;
Giudice di pace Bari, 10 maggio 2008, n. 2854 - c. Giurisprudenzabarese.it 2008,
ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano
derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati
devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
È questa la c.d. procedura di risarcimento diretto, e riguarda:
i danni al veicolo;
i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato;
i danni alle cose trasportate di proprietà del conducente;
il danno alla persona subito dal conducente non responsabile, se risulta
contenuto nel limite delle cc.dd. micropermanenti.
La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero, nè al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato, per il risarcimento del quale si veda, in particolare, il capitolo nono
del volume “Il danno da circolazione stradale: diritto processuale ed
assicurativo”, Collana Sistemi Giuridici diretta da P. Candon, Utet, Torino
2010).
L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento
diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per
conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la
successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l’impresa di
assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla
ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del
sinistro e della sua impresa di assicurazione.
L’impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma
offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare
l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta: la somma
in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno.
In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento
diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’ articolo 148 C.d.A., o comunque in caso di mancato accordo,
“… qualora, in base alla disciplina del risarcimento diretto, prevista
dall’art. 149 d.lg. n. 209/2005, l’impresa di assicurazione corrisponda
la somma offerta a titolo di risarcimento danni al proprio assicurato
danneggiato e questi non l’accetti a completo risarcimento di tutti
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i danni subiti, ma ad esclusivo titolo di acconto della maggiore somma
dovuta per fermo tecnico e spese legali stragiudiziali, il danneggiato
può agire in giudizio contro la propria impresa di assicurazione per
chiedere il risarcimento …”;
Giudice di pace Frosinone, 11 marzo 2008, n. 358 Colasanti c. Soc.
Oil e altro Arch. giur. circol. e sinistri 2008, 6 548
il danneggiato potrà proporre l’azione diretta di cui all’ articolo 145,
comma 2, C.d.A., nei confronti della propria impresa di assicurazione
(cfr., amplius, capitolo tredicesimo testo citato):
“… in tema di sinistro stradale soggetto alla disciplina del risarcimento
diretto, l’art. 149 d.lg. n. 209/2005 pur prevedendo che si debba convenire in giudizio soltanto l’assicuratore del veicolo danneggiato, non
ha tuttavia escluso che quest’ultimo, in forza dell’art. 2054 c.c., possa
chiamare in causa anche il responsabile del danno ed il suo assicuratore. (Nella fattispecie poiché l’indennizzo versato al danneggiato
dalla propria impresa di assicurazioni non era stato ritenuto soddisfacente, in quanto non comprensivo delle spese legali stragiudiziali
e dei danni da fermo tecnico, il danneggiato aveva promosso azione
contro il proprio assicuratore, il responsabile del danno ed il suo assicuratore) …”.
Giudice di pace Frosinone, 11 marzo 2008, n. 358 Colasanti c. Soc.
Oil e altro Arch. giur. circol. e sinistri 2008, 6 548
Va precisato sin d’ora come il dettato normativo suddetto (articolo
149 C.d.A.) abbia dato origine a diverse, svariate, interpretazioni, da
segue u
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parte dei giudici di merito:
“… in ipotesi di sinistro stradale, in regime di indennizzo diretto, qualora l’impresa di assicurazione del danneggiato, a cui è stata inviata
regolare lettera raccomandata contenente la richiesta di risarcimento,
non ottemperi alla comunicazione dell’offerta di risarcimento entro
i termini previsti dall’art. 148 d.lg. n. 209/2005, il danneggiato può
agire in giudizio nei soli confronti della stessa …”;
Giudice di pace Martina Franca, 27 marzo 2008, n. 165 C.A. c. Soc.
A.S. assicur. Arch. giur. circol. e sinistri 2008, 6 547
sul punto, si veda, amplius, il capitolo tredicesimo del trattato supra
citato.
Peraltro, l’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile potrà,
nel caso il danneggiato abbia proposto azione solo nei confronti della
propria assicurazione, chiedere di intervenire nel giudizio, così
estromettendo l’altra impresa (riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato e ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto
previsto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto).
Si veda, in proposito, la recente pronuncia del Tribunale di Bari, secondo la quale
“… una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 149 comma 6
d.lg. n. 209 del 2005 impone di ritenere che nel giudizio instaurato
per il risarcimento diretto del danno da circolazione stradale debba
essere evocato anche il responsabile (presunto) del danno e cioè, secondo l’opinione prevalente, il proprietario del veicolo danneggiante
(e non anche il suo conducente), atteso che la pronuncia di condanna
postula il previo accertamento e la previa declaratoria della responsabilità soggettiva nella causazione dell’evento dannoso …”.
Tribunale di Bari, sez. lav., 08 febbraio 2008 - c. Redazione Giuffrè 2008,
Spiega, a tal proposito, la pronuncia in esame, che
“… sebbene la lettera del comma 6 dell’art. 149 D. Lgs. 7 settembre
2005, n.209 (Codice delle assicurazioni private) che disciplina la procedura di risarcimento diretto preveda che il danneggiato possa proporre l’azione diretta “nei soli confronti della propria impresa di assicurazione”, tuttavia una lettura costituzionalmente orientata della

norma impone di ritenere che nel giudizio così instaurato debba essere
evocato anche il responsabile (presunto) del danno (per tale intendendosi, secondo l’opinione prevalente, il proprietario del veicolo danneggiante e non anche il suo conducente), atteso che la pronuncia
di condanna al risarcimento del danno postula il previo accertamento
e la previa declaratoria della responsabilità soggettiva nella
causazione dell’evento dannoso; invero, optando per una soluzione
interpretativa diversa e cioè aderente alla mera lettera della disposizione, si giungerebbe a reputare ammissibile una pronuncia di condanna emessa siul presupposto della responsabilità di un soggetto
che non ha potuto partecipare al giudizio, coin grave lesione del diritto
costituzionalmente garantito di difesa e del contraddittorio processuale, mentre la soluzione ermeneutica che questo giudice prospetta
consente di salvaguardare il contraddittorio e di evitare accertamenti
di respionsabilità nei confronti di soggetti non evocati nel giudizio.
Peraltro, tale soluzione costituzionalmente orientata appare a fortiori
preferibile nell’ulteriore ipotesi contempleta dal comma 6 dell’art.149
cit. di intervento nel giudizio dell’impresa di assicurazione del
veicolo del responsabile, con l’estromissione di quella del danneggiato
e il riconoscimento della responsabilità del proprio assicurato;
inoltre, non può trascurarsi che se si intendesse preclusa per il danneggiato la possibilità di evocare in giudizio il responsabile del danno
ne menomerebbe il diritto di difesa sotto un ulteriore profilo, giacchè
si precluderebbe con ciò stesso al danneggiato anche la facoltà di deferire l’interrogatorio formale e, quindi, di avvalersi del mezzo di prova
orale per eccellenza, volto com’è a provocare la confessione giudiziale
avente valore di prova legale; che, pertanto, appare opportuno ordinarsi l’intervento ex art. 107 del soggetto proprietario dell’autovettura
Ford Escort targata …, sia perché sussiste comunanza di causa, sia
perché ciò soddisfa l’esigenza di prevenire l’eventuale formazione di
giudicati contraddittori; che dalla documentazione acquisita att
proprietario e conducente dell’autovettura targata … risulta essere
P. P.; riservato ogni ulteriore provvedimento …”.
Tribunale di Bari, sez. lav., 08 febbraio 2008 –
c. Redazione Giuffrè 2008

Truffa con incidenti stradali “gonfiati”:
indagato il vicesindaco di Caorle
Esaminati circa cento sinistri avvenuti tra Venezia, San Donà di Piave e Portogruaro.
L'amministratore respinge le accuse
VENEZIA – Incidenti stradali “gonfiati”
per truffare le compagnie assicurative. Un
vecchio trucco che, a quanto pare, ha funzionato per un po’ anche nel Veneziano.
Una trentina le persone coinvolte nell’inchiesta della Procura di Venezia, fra le
quali anche il vicesindaco di Caorle,
Gianni Stival.
Trenta persone coinvolte. C’è anche il vicesindaco di Caorle. Secondo gli accertamenti compiuti dai militari dell’Arma,
dell’organizzazione farebbero parte anche
alcuni carrozzieri, periti e liquidatori di
compagnie assicurative. Tra le persone
coinvolte ci sarebbe anche il vicesindaco

di Caorle, Gianni Stival, che ha respinto
ogni accusa. Tutti gli episodi finora accertati hanno riguardato l’area tra Venezia,
San Donà di Piave e Portogruaro.
Infortuni e danni materiali "gonfiati" per
ottenere più soldi. I meccanismi delle presunte truffe sarebbero legati agli elevati
risarcimenti ottenuti per falsi incidenti
stradali, aggravando i danni materiali o le
lesioni personali subite dalle “vittime” in
altre circostanze. Nel corso delle perquisizioni è stato sequestrato numeroso materiale documentale ritenuto interessante
dagli investigatori.
Esaminati 100 incidenti. Le indagini

hanno finora preso in esame oltre 100 incidenti, dal 2005 ad oggi, con un danno
delle compagnie assicurative di oltre 500
mila euro. (IL GAZZETTINO.it)
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Insidie stradali: Cassazione, la responsabilità da cose in custodia
è applicabile alla PA a prescindere dall’estensione delle strade

T

ornando a pronunciarsi in materia di insidie stradali, la Corte
di Cassazione ha ribadito che in linea generale, non si può
escludere l’applicabilità dell’art. 2051 c.c., nei confronti dell’ente
proprietario, se tali beni hanno una notevole estensione tale da
non consentire una idonea vigilanza per evitare situazioni di pericolo. La Corte (sentenza n. 24529/2009), richiamando un orientamento precedentemente espresso (Cass., n. 20427/2008)
ricorda di aver superato il precedente indirizzo, secondo cui l’art.
2051 c.c., sarebbe “applicabile nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo
ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli utenti”. Il nuovo orientamento
è ora nel senso di dover affermare il diverso principio per cui “la
responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto al
quale la si imputa sia in grado di esplicare riguardo alla cosa stessa
un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere
che altri vi apporti modifiche”. Nella motivazione la Corte chiarisce:
a) che per le strade aperte al traffico l’ente proprietario si trova
in questa situazione una volta accertato che il fatto dannoso si è
verificato a causa di una anomalia della strada stessa (e l’onere probatorio di tale dimostrazione grava, palesemente, sul danneggiato);
b) che è comunque configurabile la responsabilità dell’ente pubblico
custode, salvo che quest’ultimo non dimostri di non avere
potuto far nulla per evitare il danno;
c) che l'ente proprietario non può far nulla quando la situazione

che provoca il danno si determina non come conseguenza di un
precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada ma
in maniera improvvisa, atteso che solo quest’ultima (al pari della
eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito previsto dall’art. 2051 c.c.,
quale scriminante della responsabilità del custode”.
In sostanza, conclude la Corte, “agli enti pubblici proprietari di
strade aperte al pubblico transito è in linea generale è applicabile
l’art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione”. Ribaltando la precedente
decisione dei giudici di Merito la Corte spiega che l’errore della
sentenza impugnata è stato quello appunto di aver escluso "l’applicabilità dell’art. 2051 c.c., in ragione della estensione del bene
demaniale”. Per quanto riguarda poi “l’indagine sulla diligenza dell’ente proprietario e sull’adeguatezza del suo intervento” si tratta
di profili che rilevano nell’ambito dell’accertamento della responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c. e non in relazione all’art. 2051.
“La P.A. per escludere la responsabilità che su di essa fa capo a norma dell’art. 2051 c.c., deve infatti provare che il danno si e verificato
per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della
mancata prova da parte del danneggiato dell’esistenza dell’insidia”.
Chi è stato vittima dell’incidente, infatti, “non deve provare quest’ultima, così come non ha l’onere di provare la condotta commissiva od omissiva del custode, essendo sufficiente che provi
l’evento danno ed il nesso di causalità con la cosa”.
Roberto Cataldi ■

Cassazione: scattano le manette per automobilista
che elude il telepass

A

ncora una volta la Corte di Cassazione torna ad avvertire
gli automobilisti che fanno i “furbi” e che con abili e rapide
manovre cercano di eludere il pagamento del telepass. Questi
comportamenti, spiega la Corte, integrano una vera e propria
truffa che l’art. 640 del codice penale punisce con la reclusione
da sei mesi a tre anni. Già in passato la Seconda Sezione Penale
della Corte (Sentenza n. 34836/2008 ) aveva ammonito sulla
rilevanza penale di un simile comportamento. Il concetto è stato
ora ribadito con una sentenza depositata proprio in questi giorni
(la n. 666/2010) in cui gli Ermellini hanno sottolineato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato. Da un lato infatti
vi sono gli “artifizi o raggiri” che l’automobilista ha posto in essere
per non registrare il passaggio al casello; vi è poi “l’ingiusto profitto” che deriva dal fatto di non pagare il pedaggio e vi è, infine,
“il danno altrui” ossia il danno per la società di gestione che non
riscuote il prezzo.
Roberto Cataldi ■
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SUCCEDE ANCHE QUESTO…
Prima i Carabinieri e poi il giudice “dimenticano” l’evento che fu causa prima
dell’incidente, ammesso pacificamente dallo stesso ciclista, cioè la mancata
precedenza di questo, che attraversa la prioritaria Via Noventa, partendo da
uno stop posto sulla laterale di sinistra Via Vittorio Veneto.
Premesso che la giudice ha ritenuto unico responsabile l’attore, cioè il motociclista,
e lo ha condannato al pagamento delle spese di causa avversarie liquidate in Euro 15.074,27 oltre accessori
per un totale di quasi 20.000,00 Euro (!!!), ecco le chicche della sentenza:
1) il motociclista, dice il giudice, non ha indicato né provato quali manovre avrebbe potuto e dovuto realizzare il ciclista per evitarlo!!!
2) L’urto risulta avvenuto a circa 90 cm dal margine della strada, continua il giudice, e quindi pressoché
alla conclusione della manovra di attraversamento. Dimentica che essendo la bicicletta ancora in fase
di attraversamento ed essendo provato l’urto tra la moto e la ruota anteriore della bicicletta, questa
occupava praticamente quasi tutta la semicareggiata percorsa dal motociclista.
3) Afferma fantasiosamente il giudice che “non risulta vera la circostanza che il verbale del sinistro (leggi
rapporto) sia stato redatto dai Carabinieri sulla base delle sole dichiarazioni rese da L. Mirco (il ciclista).
È vero invece che il motociclista fu portato immediatamente in Ospedale per le gravissime lesioni subite
e il ciclista, praticamente incolume, rimase ad attendere i Carabinieri a cui diede la propria versione.
E pur non avendo mai sentito la versione dei fatti del motociclista B. Christian i militi dell’Arma scrissero
sul rapporto “Dalle dichiarazioni rese dalle parti (!!!), dalle tracce… la dinamica si può ricostruire: …”:
La sentenza, ovviamente appellata, è stata depositata il 6/7/2009, cioè 3 anni e 3 mesi dopo l’ultima udienza
di precisazione delle conclusioni (4/4/2006), e per la cronaca va detto che la penultima si era tenuta il
16/9/2004 con un rinvio quindi di oltre un anno e sei mesi.
I commenti sull’iter della causa e sul contenuto della sentenza li lascio fare al lettore.
Dr. Alberto Bersani

E CON L’INTERVENTO DI

1/09
A N. 26
SENTENZ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE DISTACCATA DI SAN DONÀ DI PIAVE
IL GIUDICE ONORARIO
AVV. FRANCESCA ORLANDO FACCHIN
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 17604 del ruolo generale relativo
all’anno 2000 promossa da
B. Eddy e Cristian
elettivamente domiciliati a San Donà di Piave …, presso lo studio
dell’avvocato Cristina Merlo del Foro di Venezia, che li difende …
– attori –
CONTRO
L. Mirco, selettivamente domiciliato a Mestre…, presso lo studio
dell’avv. Paolo Maria Chersevani del Foro di Venezia, che lo difende
…
– convenuto –

L. SpA, selettivamente domiciliata a San Donà di Piave (VE) …,
presso lo studio dell’avvocato Sandro Fagotto che la rappresenta e
difende …
– intervenuta –
OGGETTO: “RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO
STRADALE”
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli attori B. Eddy e Cristian:
“Nel merito: accertata e dichiarata, per i titoli dedotti, la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro de quo del sig. L.
Mirco, condannare lo stesso al pagamento, a favore degli attori,
ognuno per quanto di sua spettanza, della somma complessiva di
Lire 262.848.305 o quella diversa che sarà quantificata in corso di
causa, oltre a rivalutazione monetaria ex art. 1224 c.c. pari all’indice
annuo ISTAT, oltre interessi legali dal dovuto sino al saldo. Spese
diritti ed onorari, comprese Iva e CPA, spese generali al 10% ex art.
15 T.P., rimborso forfetario ed eventuali anticipazioni al CTU e al
CTP giuste note, tasse di registrazione di sentenza interamente rifusi. In via istruttoria: omissis”.
Per il convenuto, L. Mirco:
“Nel merito: respingere le domande tutte formulate dagli attori in
quanto infondate in fatto, in diritto e comunque non provate. Nel
merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale, liquidare agli attori le
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somme di giustizia in relazione agli effettivi e rigorosamente provati
danni, decurtate percentualmente in considerazione del concorrente
comportamento colposo del conducente del veicolo attoreo, di cui
si chiede espressamente la graduazione in percentuale, nulla essendo comunque dovuto a titolo di risarcimento per danno morale,
danno specifico, spese viaggi, “spese varie” e rivalutazione monetaria. In ogni caso: spese, diritti ed onorari di giudizio interamente
rifusi. In via istruttoria: omissis”.
Per l’intervenuta, L. SpA:
“Nel merito: accertata la responsabilità esclusiva del signor L.
Mirco per l’incidente di cui trattasi, condannarsi lo stesso e la compagnia assicuratrice Sai Spa, in solido tra loro, a pagare alla L. SpA
la somma di Lire 10.233.916 o quella diversa maggiore somma ritenuta di giustizia, con la rivalutazione monetaria e gli interessi.
Spese legali rifuse. In via istruttoria: (omissis)”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 13.12.2000,
gli attori convenivano in giudizio il signor L. Mirco per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patti in occasione del sinistro avvenuto in data 13.08.1999 in San Donà di Piave.
Assumevano che il signor B. Eddy, mentre percorreva la Via Noventa in sella al proprio motoveicolo Honda …, di proprietà del signor B. Cristian, giunto all’altezza dell’intersezione con Via Vittorio
Veneto, entrava in collisione con il velocipede condotto dal convenuto che stava attraversando la carreggiata ma si fermava sulla linea
di mezzaria per poi ripartire all’improvviso causando così l’incidente de quo.
(omissis)
La causa veniva istruita con l’interpello del convenuto, assunzione
dei testi indicati dall’attore e CTU medico legale e, all’udienza del
04.04.2006, trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle
parti come in epigrafe e in concessione dei termini massimi di cui
all’art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda degli attori è infondata.
Dalle risultanze della espletata istruttoria è emersa, infatti, l’esclusiva responsabilità del sig. B. Eddy nella causazione del sinistro.
Dalla ricostruzione dell’incidente operata dai Carabinieri di San
Donà di Piave pervenuti sul posto, risulta chiaramente che la motocicletta Honda condotta da B. Eddy, giunta “in prossimità dell’intersezione stradale con via Vittorio Veneto ad una velocità non
commisurata alle condizioni della strada, entrava in collisione con
il velocipede di cui alla lettera “B” che proveniva dalla sua sinistra
dalla via Vittorio Veneto. Il veicolo “B”, una volta impegnata l’area
di incrocio con l’intento di svoltare a sinistra e portarsi sulla pista
ciclabile ivi esistente, veniva travolto dal veicolo “A” e da quanto
emerso dai rilievi planimetrici eseguiti, il presumibile punto d’impatto tra i due veicoli si trovava a soli 90 cm circa dal margine destro
della corsia di competenza e preceduto da una traccia di pneumatico
provocata dal motociclo della lunghezza di mt 11.70” (cfr. verbale
16.08.1999 Carabinieri di San Donà sub degli attori).
L’agente verbalizzante, Paolini Stefano, sentito all’udienza del
220.05.2003, ha confermato in toto tale ricostruzione dei fatti ed,
inoltre, ha precisato che, contrariamente a quanto sostenuto dagli
attori (che affermavano che il verbale suddetto fosse stato redatto
sulla base delle sole dichiarazioni del L. Mirco), il relativo rapporto
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“è stato redatto sulla base di tutti i rilievi tecnico descrittivi esperiti
sul luogo del sinistro e non abbiamo sentito nessuno quale informato sui fatti” (cfr. verb. Udienza 20.05.2003 sub 4, 6 e 7).
La ricostruzione del sinistro operata dagli attori a sostegno della
propria domanda risulta, pertanto, smentita da quanto sopra e, comunque, non provata; in particolare:
a) non risulta provata la circostanza che la bicicletta del L. Mirco si
fosse fermata sulla linea di mezzaria, “come a lasciar transitare la
motocicletta”, e poi ripartita all’improvviso causando l’incidente
de quo (cfr. pag. 2 atto di citazione);
b) non risulta provato che B. Eddy avesse avvisato il ciclista del suo
arrivo, con i fari e suonando il clacson (cfr. atto di citazione pag.
c) non risulta vera la circostanza che il verbale del sinistro è stato
redatto dai carabinieri sulla base delle sole dichiarazioni rese dal L.
Mirco;
d) non risulta vera la circostanza che il ciclista sia uscito dalla corsia
di destra invece che da quella centrale.
Sulla base di quanto sopra, sulla base del fatto che contro B.
Eddy è stata elevata contravvenzione ai sensi dell’art. 141
commi 3° e 8° C.d.S. (cfr. verbale Carabinieri – doc. 1 parte attrice) e sulla base del fatto che l’attore non è stato in grado di indicare e soprattutto di provare, in concreto, quali manovre
avrebbe potuto e dovuto realizzare efficacemente il L. Mirco nel
tempo di percezione sensoriale anteriore all’urto onde evitarlo,
nonché del fatto che l’urto risulta avvenuto a circa 90 cm dal
margine della corsia di pertinenza attorea e quindi, pressoché
alla conclusione della manovra di attraversamento della strada
operata dal L. Mirco, risulta superata la presunzione di colpa
posta dall’art. 2054 c.c. e, per l’effetto, va affermata l’esclusiva
responsabilità di B. Eddy nella causazione del sinistro de quo.
Le spese processuali sostenute dal convenuto vanno poste a carico
degli attori soccombenti, in via solidale tra loro, e liquidate in complessivi Euro 15.074,27, di cui Euro 449,27 per spese, Euro
3.000,00 per diritti e Euro 10.000,00 per onorari di avvocato, Euro
1.625,00 per spese generali (12,50%), oltre IVA e CPA, come per
legge.
Ugualmente vanno poste definitivamente a carico degli attori soccombenti, in via solidale tra loro, le spese di CTU medico legale, già
provvisoriamente poste a loro carico, che vengono qui definitivamente liquidate in complessivi Euro 650,00 oltre accessori di legge,
giusta nota del dr. Carlo Meneghetti depositata il 27.05.2004.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara che il sinistro di cui è causa si è verificato per colpa
esclusiva di B. Eddy;
b) per l’effetto, rigetta la domanda degli attori;
c) condanna gli attori soccombenti, in via solidale tra loro, al
pagamento delle spese processuali a favore del convenuto
che liquida in complessivi Euro 15.074,27, di cui Euro 449,27
per spese, Euro 3.000,00 per diritti e Euro 10.000,00 per onorari
di avvocato, Euro 1.625,00 per spese generali (12,50%), oltre
IVA e CPA, come per legge.
d) Pone definitivamente a carico degli attori soccombenti, in via
solidale tra loro, le spese del CTU medico legale, già provvisoriamente poste a loro carico, che vengono qui definitivamente liquidate in complessivi Euro 650,00 oltre accessori di legge.
San Donà di Piave, li 03.07.2009
Il Giudice
Avv. Francesca Orlando Facchin ■
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Cassazione: uso del cellulare in auto? no alla decurtazione
dei punti se non c’è contestazione immediata

C

hi viene sorpreso a parlare con il cellulare mentre è al volante, senza fare uso dell’auricolare, non può subire la decurtazione di punti dalla patente se non c’è stata la contestazione
immediata. È quanto stabilisce una sentenza della Corte di Cassazione: la numero 232/2010. In sostanza per applicare la sanzione
accessoria della decurtazione dei punti al proprietario dell’auto
occorre avere certezza sul fatto che fosse proprio lui alla guida
del mezzo. Del resto – ricorda la Corte – la Corte Costituzionale
(sentenza n. 27/2005) aveva dichiarato l’illegittimità dell’articolo
126 bis del codice della strada nella parte in cui assoggettava
a tale sanzione il proprietario dell’auto in caso di mancata identificazione del conducente o di omessa indicazione dello stesso
da parte del proprietario.
Roberto Cataldi ■

Cassazione: si possono usare contemporaneamente
fendinebbia e anabbaglianti nelle ore notturne

È

lecito viaggiare di notte con l’uso contemporaneo di anabbaglianti e fendinebbia anche se non ne ricorrono i presupposti. La Corte (sentenza 534/2020) chiarisce che
nessuna norma di legge stabilisce quali debbano essere le condizioni a rendere necessario questo tipo di utilizzo. Ne consegue che una sanzione eventualmente irrogata deve ritenersi
illegittima. Il Giudice di pace aveva ritenuto che l’uso dei

fendinebbia fosse consentito solo di giorno e in presenza di
determinate condizioni metereologiche. La suprema Corte
richiamando alla lettura dell’art. 153 del codice della strada
fa notare che la norma non stabilisce uno specifico divieto
di utilizzo contemporaneo di fendinebbia e fari anabbaglianti
in orario notturno.
Roberto Cataldi ■

Cassazione: airbag non funziona?
Vittime di incidente vanno risarcite dal produttore

D’

ora in avanti le case produttrici di airbag dovranno fare
molta attenzione a non mettere in commercio prodotti.
La Corte di Cassazione (sentenza 2010) infatti ha affermato che
in caso di incidente, se l’airbag non funziona, chi lo ha prodotto
deve risarcire il danno alla vittima o ai parenti della vittima. Se
infatti il dispositivo di sicurezza è difettoso i danneggiati
potranno ottenere il risarcimento semplicemente dimostrando
“il collegamento causale tra le lesioni subite e l’omesso funzionamento dell’airbag”.
La decisione è della terza sezione civile della Corte che ha confermato la condanna di una nota casa automobilistica al risarcimento dei danni in favore dei prossimi congiunti di un uomo
deceduto in un incidente stradale. La morte era stata causata appunto dalla mancata apertura dell’airbag sull’autovettura in cui
viaggiava.
Roberto Cataldi ■
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Diritto della circolazione stradale, diritto delle assicurazioni, diritto processuale civile

Cassazione Civile

IVA E FERMO TECNICO RISARCIBILI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI CASSAZIONE
Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 27.01.20010, n. 1688
RISARCIMENTO DANNI DA INCIDENTE STRADALE
La Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza con la quale il tribunale non aveva riconosciuto al danneggiato il risarcimento dell'anticipazione IVA sulle spese per la riparazione del veicolo e del danno
da fermo tecnico. Nella sentenza la Cassazione ha confermato il proprio orientamento in materia.
- Sull'IVA
Poiché il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l’IVA, pur se

la riparazione non è ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato,
per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA
versata - perchè l'autoriparazione, per legge (art.18 del DPR 26 ottobre 1972 n.633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente
(Cassazione 14 ottobre 1997, n.10023).
- Sul danno da fermo tecnico
Con riferimento poi al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal
proprietario dell’autovettura danneggiata a causa della impossibilità
di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, è stato
affermato che è possibile la liquidazione equitativa di detto danno
anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato
del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo
a cui esso era destinato. L’Autoveicolo è, infatti, anche durante la
sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetta
a un naturale deprezzamento di valore, del veicolo (Cassazione 9 novembre 2006, n.23916).■
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Uccisione, animale domestico,
danno non patrimoniale, risarcibilità, sussistenza
Tribunale Rovereto, sentenza 18.10.2009
L’uccisione dell’animale domestico (nel caso di specie, un cagnolino) è danno non patrimoniale risarcibile, rientrante
nell’ordinaria prevedibilità. La tutela dell’animale di affezione deve ritenersi dotata di un valore sociale tale da elevarla al rango
di diritto inviolabile.
La cui locuzione “perdita”, di cui all’art. 1223 c.c., secondo una lettura costituzionalmente orientata della norma, ben può
essere interpretata come comprensiva anche del pregiudizio avente contenuto non patrimoniale.
Più ampio contenuto va individuato nell’art. 1223 c.c., secondo cui il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il
ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza
immediata e diretta, riconducendo tra le perdite e le mancate utilità anche i pregiudizi non patrimoniali determinati dalla lesione dei menzionati diritti.
(Fonte: Altalex)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto in persona del Giudice Istruttore
Dott.ssa Simona CATERBI in funzione di Giudice Unico,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
P. G., nata a …, e A. R., nato a …, rappresentati e difesi per procura
a margine dei presente atto dall’avv. Valentina Leonardi del foro di
Rovereto ed elettivamente domiciliati …
– attori –
CONTRO
M. V. S.N.C. di C. F. e G., in persona dei legali rappresentati Sig.ri C.
F. e C. G., rappresentata e difesa dall’Avv. Marisa Perenzoni, elettivamente domiciliata …
– convenuta –
CON L’INTERVENTO DI
LLOYD ADRIATICO S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore il procuratore dott. Franco Covi Stolfa, rappresentata e
difesa dall’avv. Bruno Ballardini del Foro di Rovereto …
– chiamata –
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, P. G., premesso di essere
proprietaria di un cane meticcio di piccola taglia di nome K., regalatole dall’allora fidanzato convivente A. R.; che fin dalla data del regalo il cane aveva sempre vissuto con gli attori P. e A.; che in data 8
settembre 2005 il cagnolino veniva portato presso la pensione per animali presente al M. V. di Pannone di Mori, perché lo stesso vi soggiornasse durante il periodo in cui gli attori erano assenti per il loro
viaggio di nozze;
che in data 11 settembre 2005, giorno successivo alle nozze, venivano
contattati telefonicamente ed apprendevano che il loro cane era stato
aggredito da un grosso cane da guardia presente presso il M., dece-

dendo per le ferite; che in tale occasione, il C. G., titolare della
azienda, riferiva che, per sbaglio, il cancello del recinto ove il proprio
cane da guardia veniva tenuto durante il giorno non era stato adeguatamente chiuso la sera prima dal fratello F. e che il cane della sig.ra
P., lasciato libero nei pressi del recinto, era stato violentemente aggredito; che il cane era stato portato urgentemente da un veterinario di fiducia, ma che i tentativi di salvarlo non avevano avuto esito;
tutto quanto ciò premesso, convenivano in giudizio dinanzi all’intestato Tribunale la M. V. s.n.c. ed i soci C. F. e G. chiedendone i risarcimento dei danni tutti patiti in occasione del decesso dell’animale.
Rilevavano la sussistenza, in capo ai convenuti, sia di responsabilità
contrattuale, ex art. 1768 c.c. e seguenti, essendo intercorso un contratto di affidamento in custodia del cane, sia extracontrattuale, ex
art. 2052 c,c. perché il piccolo K. era stato aggredito ed ucciso dal
cane presente presso il M. e di proprietà dei titolari.
Circa la natura del danno, osservavano essersi in presenza di danno
c.d. esistenziale per la perdita dell’animale, ed in particolare deducevano circa il particolare rapporto intercorso fra gli stessi e l’animale.
Nel giudizio così radicato si costituivano i convenuti contestando la
domanda avversaria ed instando per la sua reiezione.
In particolare, eccepivano la carenza di legittimazione attiva dell’A.,
posto che il cane era di proprietà della moglie e che, in quanto bene
acquisito ante matrimonio, nemmeno poteva dirsi entrato nella comunione legale dei coniugi.
Nel merito confermavano l’intervenuto accordo per l’affidamento del
cane; osservavano però, come non vi fosse un particolare rapporto
fra la padrona e il cagnolino, la quale non si era nemmeno recata a visitare la pensione, in quanto molto occupata ed aveva consegnato
l’animale dinanzi ad un centro commerciale; che nessuna esigenza o
problematica dello stesso veniva segnalata; che trattavasi, altresì di
animale fino a quel momento privo di libretto sanitario, vaccinato per
la prima volta il giorno prima della consegna al M..
(omissis)
Circa i danni, si è già fatto riferimento, in precedenza, alla mancata richiesta, da parte degli attori, della rifusione del pregiudizio patrimoniale, avendo questi richiesto il solo pregiudizio non patrimoniale.
Il tema legato alla rifusione di tale danno non può esulare in alcun modo
dall’esame delle decisione emanate dalle Sezioni Unite della Cassazione lo scorso 11 novembre, c.d. sentenze gemelle di San Martino.
Nelle stesse, come noto, la Corte ha provveduto alla completa e totale
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revisione del danno non patrimoniale, pronunciandosi, altresì sul
danno legato alla lesione dell’animale da affezione e sul danno non
patrimoniale riconducibile all’inadempimento contrattuale.
Poiché, nel caso di specie, il danno attiene proprio alla perdita del
detto animale da affezione, riconducibile, però, non ad illecito extracontrattuale bensì da accertato inadempimento contrattuale, entrambe
le questioni debbono essere sottoposte ad attenta valutazione.
Sia pur per sommi capi, appare opportuno riportare le conclusioni
raggiunte dalla Corte, anche in considerazione del fatto che, nella
presente decisione, ci si verrà a discostare, sia pur in parte, dalle
stesse, ritenute non condivisibili per le motivazioni che si andranno
ad evidenziare.
La Corte, preliminarmente, nel corpo della propria motivazione, afferma la bipolarità del sistema risarcitorio, articolantesi nelle due
poste di danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e non patrimoniale
(art.2059 c.c.), così ribadendo quanto già affermato, con altrettante
decisioni storiche emanate nell’anno 2003.
Precisa, inoltre, che mentre la prima voce rimane tradizionalmente
atipica, in quanto volta ad attribuire meritevolezza ad ogni interesse
giuridicamente rilevante, come, peraltro già precisato e non più posto
in discussione, da altra storica decisione, la n. 500 del 1999; la seconda deve qualificarsi, al contrario, come tipica.
Tre, infatti, sono le ipotesi nelle quali, ad avviso della Corte, il danno
non patrimoniale può trovare ingresso nell'ordinamento: a) in ipotesi
di fatto costituente reato, atteso il tradizionale collegamento della
norma di cui all’art. 2059 c.c. con quella di cui all’art. 185 c.p.; b) in
caso di riconoscimento espresso da parte del legislatore di un danno
non patrimoniale; c) in presenza di lesione di diritti inviolabili della
persona riconosciuti dalla Costituzione.
In tale ultima ipotesi, peraltro, la selezione del danno viene ad essere
svolta dal giudice, con valutazione che non può prescindere dalla individuazione della sussistenza degli elementi strutturali dell’art. 2043
c.c., condotta, danno e nesso causale.
Proprio nella consapevolezza del potere discrezionale del giudice
nella individuazione di tali diritti, ed in particolare, nella consapevolezza della capacità dilatatoria delle previsioni di cui all’art. 2 della
Costituzione, la Corte, dopo aver censurato l’indiscriminato riconoscimento di tutela concesso sia dai giudici di merito, sia dalle stesse
sezioni semplici, connesso al riconoscimento di un non riconoscibile
e non tutelabile diritto alla felicità, precisa quali siano i confini entro
i quali il giudice, nell’esercizio del detto potere debba attenersi.
Si afferma, così, che il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia
minima, come tale in grado di cagionare un serio pregiudizio e che la
lesione debba eccedere una soglia minima di offensività.
«Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il
bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello
di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non
patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve
accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.)». Entrambi i requisiti devono essere accertati dal
giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un
determinato momento storico.
Precisa, pertanto, che ogni pregiudizio di tipo esistenziale risulta risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno, mentre, non risulta possibile
riconoscere tutela risarcitoria se non si riscontra lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona.
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In particolare, per quel che attiene ai danni, tradizionalmente individuati come bagatellari, la Corte afferma espressamente che «Al danno
esistenziale era dato ampio spazio dai giudici di pace, in relazione
alle più fantasiose, ed a volte risibili, prospettazioni di pregiudizi suscettivi di alterare il modo di esistere delle persone: la rottura del
tacco di una scarpa da sposa, l’errato taglio di capelli, l’attesa stressante in aeroporto, il disservizio di un ufficio pubblico, l’invio di contravvenzioni illegittime, la morte dell’animale di affezione, il
maltrattamento di animali, il mancato godimento della partita di
calcio per televisione determinato dal black-out elettrico. In tal modo
si risarcivano pregiudizi di dubbia serietà, a prescindere dall’individuazione dell’interesse leso, e quindi del requisito dell’ingiustizia».
Aderendo pedissequamente a tali indicazioni, si dovrebbe concludere
nel senso della insussistenza di pregiudizio in capo ai signori P. A.,
così affermandosi che il danno dagli stessi patito, collegato alla perdita dell’animale d’affezione, non ricollegandosi ad alcuna ingiustizia, non risulta in alcun modo risarcibile.
Come rilevato, è intenzione di questo giudice sottoporre a vaglio critico le dette conclusioni.
Il danno patito dagli attori è danno riconducibile alla morte dell’animale.
Preliminarmente, si ritiene di porre in evidenza come in precedenza,
in alcuni sporadici arresti, anche della stessa Corte, tale voce di danno
era stata ritenuta meritevole di tutela, inquadramento necessario per
dimostrare come le conclusioni raggiunte dalla Suprema Corte vengano a collocarsi un passo indietro rispetto alla giurisprudenza come
fin qui enucleatasi.
La Pretura di Rovereto, in un lontano arresto, già in precedenza citato,
aveva affermato:
«L’atto illecito che determina la malattia o la morte di un animale di
compagnia è fatto produttivo di danni morali nei confronti di chi lo
accudiva e ne aveva cura, in ragione del coinvolgimento in termini affettivi che la relazione tra l’uomo e l’animale domestico comporta,
dell’efficacia di completamento e arricchimento della personalità
dell’uomo e quindi dei sentimenti di privazione e di sofferenza psichica indotti dal comportamento illecito» (Pret. Rovereto, 15 giugno
1994, in Nuova Giur. Civ. comm, 1995, I, 133).
Ad analoghe conclusioni era anche giunto il Tribunale di Roma, che
però aveva, nel caso di specie, negato ingresso al risarcimento, affermando la impossibilità di configurare un danno morale in assenza di
reato (la decisione è del 2002 e, pertanto, ante sentenze gemelle del
2003), e mancando ogni allegazione e prova in punto danno esistenziale (cfr. Trib. Roma, 17 aprile 2002 in Giur. Merito, 2002,1254).
La Corte, in un recente arresto, chiamata ad esprimersi in relazione
al danno causato ad una coppia proprietaria di un cavallo deceduto in
seguito ad un incidente stradale, pur negando il danno in concreto per
assenza di prova, aveva affermato, nella sua parte motiva, che
«La parte che domanda la tutela di tale danno, ha l’onere della prova
sia per l’an che per il quantum debatur, e non appare sufficiente la deduzione di un danno in re ipsa, con il generico riferimento alla perdita
delle qualità della vita. Inoltre la specifica deduzione del danno esistenziale impedisce di considerare la perdita, sotto un profilo diverso
del danno patrimoniale (già risarcito) o del danno morale soggettivo
e transeunte.» (Cass. Civ., sez. III, 27 giugno 2007, n. 14846, parte
motiva).
Anche in data successiva alle decisioni dello scorso novembre, è ancora la Corte, a sezioni semplici, a porre in dubbio il principio della
irrisarcibilità del danno siffatto, sia pur, nel caso di specie, ricorrendo
all’escamotage secondo il quale si era in presenza di decisione del
segue u
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giudice di pace emanata secondo equità.
Afferma, infatti, la Corte che in tali giudizi, venendo in rilievo la c.d.
equità formativa o sostitutiva della norma di diritto sostanziale, non
opera la limitazione al risarcimento del danno non patrimoniale prevista dall’art. 2059 c.c., così confermando la decisione di merito che
aveva riconosciuto un risarcimento per il danno conseguente alla
morte di un gatto sottoposto a cure presso una clinica veterinaria e deceduto a seguito della inadempiente prestazione professionale svolta
(Cfr. Cass. Civ., sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4493).
Da tali decisioni, così come pure dai primi commenti dottrinali sul
punto alla decisione delle Sezioni Unite, appare emergere una insofferenza alla affermata non risarcibilità del danno all’animale d’affezione, riconducibile alla impossibilità di poter riservare all’animale lo
stesso trattamento che si assegna al tacco rotto o al disagio per non
poter assistere alla partita della propria squadra del cuore.
Di qui, a nostro avviso, la necessità di sottoporre a rimeditazione la
equazione sostenuta dalla Corte secondo la quale: danno da perdita
dell’animale da affezione = danno privo di ingiustizia e di soglia minima di gravità.
In primo luogo occorre precisare come le considerazioni svolte dalla
Corte, relative alla assenza di danno non risarcibile legate al maltrattamento di animali risultano sconfessate dallo stesso legislatore.
L’introduzione, effettuata con legge 11 luglio 2004, n. 189 di specifiche norme all’interno del codice penale, (ci si riferisce agli artt. 544
da bis a sexies c.p.), volte a sanzionare i c.d. delitti contro il sentimento per gli animali, con le quali vengono punite, quali forme di
reato, le condotte di coloro che, con crudeltà o senza necessità, maltrattino o cagionino la morte di animali, confermano la risarcibilità,
ai sensi della mai contestata dicotomia fra art. 2059 c.c. e art. 185
c.p.c., del danno non patrimoniale patito dal soggetto legato da rapporto di affezione all’animale sottoposto ai detti maltrattamenti.
Non è questa, ovviamente, la ipotesi in esame, non potendo configurarsi, nemmeno in astratto, il reato siffatto in capo ai signori C..
Ciò nonostante appare opportuno considerare che le norme penali risultano essere chiaro indice della consapevolezza del legislatore di
non poter equiparare, ai fini anche risarcitori, gli animali, ed in particolare, gli animali c.d. di affezione, agli altri beni della vita quotidiana.
Le stesse, inoltre, si palesano quale ulteriore elemento di non condivisibilità, sul punto, delle conclusioni raggiunte dalle Sezioni Unite
le quali, da un lato, ammettono il risarcimento del danno non patrimoniale in presenza di fatto reato e, dall’altro, negano il medesimo risarcimento per la ipotesi di maltrattamento di animali, anch’esso fatto
reato.
Non solo. Seguendo il ragionamento svolto dalla Suprema Corte, sia
nelle Sezioni Unite del novembre 2008, sia in quello della pronuncia
del febbraio 2009, (la n. 4493), si dovrebbe giungere ad affermare il
paradosso secondo il quale se colui che invoca il danno ritiene di contenerlo nei confini del giudizio di equità può ben confidare nell’accoglimento della domanda; se, al contrario, ritiene di aver patito un
danno maggiore, deve sapere che la propria domanda è destinata a
reiezione sicura perché la sua pretesa non raggiunge quella soglia minima di ingiustizia e serietà tutelabile.
Trattasi di paradosso, che, in quanto tale, non può essere da questo
giudice assecondato.
Premesso pertanto, che, quanto meno per quel che attiene alla morte
dell’animale da affezione riconducibile a fatto reato ex art. 544 bis
c.p., vi è una indubbia copertura normativa, atta, pertanto, a ricondurre la risarcibilità nei limiti di cui all’art. 2059 c.c., occorre inter-
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rogarsi circa la possibilità di individuare analoga norma di legge per
quel che attiene alla morte non riconducibile a fatto reato.
In altri termini, poiché le Sezioni Unite hanno attribuito rilevanza ai
soli danni aventi ad oggetto la lesione di un diritto costituzionalmente
garantito, occorre individuare, all’interno della nostra Carta costituzionale, copertura legale alla tutela di tale pregiudizio.
Sotto tal profilo occorre premettere che la Legge 14 agosto 1991, n.
281, c.d. Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, ha precisato che «Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà
contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute
pubblica e l’ambiente». (art.1).
Lo Stato è, cioè, consapevole del legame che si instaura fra l’animale
ed il suo padrone, rapporto che non può essere limitato al solo profilo
affettivo fra proprietario e bene ed è consapevole del fatto che in detto
rapporto si inserisce una di quelle attività realizzatrici della persona
che la stessa carta Costituzionale, all’art. 2, tutela.
Pertanto, la tutela dell’animale di affezione, ad avviso di chi scrive,
deve ritenersi dotata di un valore sociale tale da elevarla al rango di
diritto inviolabile, ex art. 2 Cost..
La tutela risarcitoria degli attori, peraltro, deve essere accordata anche
sotto diverso angolo visuale, legato alla riconducibilità della ipotesi
di danno in esame all’inadempimento contrattuale posto in essere.
Chi scrive ritiene, infatti, non condivisibili le conclusioni raggiunte
dalle Sezioni Unite di San Martino anche sotto tale profilo, laddove,
pur dando esplicito riconoscimento al risarcimento di tale forma di
danno, si afferma come lo stesso possa configurarsi solo qualora l’illecito presenti sia i requisiti di ordine contrattuale sia quelli di natura
extracontrattuale.
Non è questa la sede per riassumere tutte le tesi, dottrinali e giurisprudenziali, volte a negare l’ingresso di siffatta voce di danno all’interno del rapporto contrattuale.
Si è per lungo tempo, infatti, affermato che dall’inadempimento potesse scaturire esclusivamente un pregiudizio di ordine patrimoniale,
posto che il riconoscimento di quello non patrimoniale avrebbe portato alla dilatazione delle pretese del creditore non in grado di trovare
giustificazione nel sinallagma.
La Corte, nelle decisioni novembrine, ha dato conto di tale percorso,
ritenendo non più condivisibile l’orientamento negazionista.
Sollecitata, a tal proposito, dal giudice rimettente, a precisare «Se sia
corretta la teoria secondo cui il danno esistenziale sarebbe risarcibile
nel solo ambito contrattuale e segnatamente nell’ambito del rapporto
di lavoro, ovvero debba affermarsi il più generale principio secondo
cui il danno esistenziale trova cittadinanza e concreta applicazione
tanto nel campo dell’illecito contrattuale quanto in quello del torto
aquiliano» (punto 4 sentenza S.U. 1.11.2008, n. 26972), ha espressamente affermato la possibilità che anche da un inadempimento di natura contrattuale possa scaturire un pregiudizio di natura non
patrimoniale.
La Corte, infatti, andando al di là della detta richiesta di precisazione, ha statuito che
«4.7. Nell’ambito della responsabilità contrattuale il risarcimento
sarà regolato dalle norme dettate in materia, da leggere in senso
costituzionalmente orientato.
L’art. 1218 c.c., nella parte in cui dispone che il debitore che non
esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento
del danno, non può quindi essere riferito al solo danno patrimoniale, ma deve ritenersi comprensivo del danno non patrimoniale,
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qualora l’inadempimento abbia determinato lesione di diritti inviolabili della persona. Ed eguale più ampio contenuto va individuato
nell’art. 1223 c.c., secondo cui il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita
dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta, riconducendo tra le perdite e le mancate utilità anche i pregiudizi non patrimoniali determinati dalla
lesione dei menzionati diritti.
D’altra parte, la tutela risarcitoria dei diritti inviolabili, lesi dall'inadempimento di obbligazioni, sarà soggetta al limite di cui all’art. 1225 c.c. (non operante in materia di responsabilità da fatto
illecito, in difetto di richiamo nell’art. 2056 c.c.), restando, al di
fuori dei casi di dolo, limitato il risarcimento al danno che poteva
prevedersi nel tempo in cui l’obbligazione è sorta.» (S.U.
26972/2008, citata, parte motiva).
La Corte, pertanto, ammette la ricostruzione, già fatta propria da
altra decisione resa a Sezioni Unite (S.U. 24 marzo 2006, n. 6572),
secondo la quale ben può un pregiudizio di ordine non patrimoniale scaturire da un inadempimento contrattuale.
Di fatto, però, rende assai difficilmente verificabile il detto riconoscimento.
Infatti, precisa che, affinché si possa riconoscere detto pregiudizio non solo il danneggiato dovrà dare conto della sussistenza,
oltre che dell’ovvio inadempimento, anche dei requisiti di cui
agli artt. 1218 c.c. e 1225 c.c., ma, altresì, della sussistenza di un
pregiudizio costituzionalmente riconosciuto, così come previsto
dall’art. 2059 c.c.
La Corte giunge a tale conclusione affermando che l’ostacolo alla
risarcibilità di tale pregiudizio era sempre stato individuato nella
mancanza, nella disciplina della responsabilità contrattuale, di
una norma analoga all’art. 2059 c.c., dettato in materia di fatti illeciti, ostacolo che veniva, di fatto, aggirato dalla giurisprudenza
con la elaborazione della teoria del cumulo delle azioni, contrattuale ed extracontrattuale.
Trattasi di conclusioni non condivisibili in quanto discordanti con
quello che si individua come il percorso interpretativo svolto dalla
dottrina e dalla giurisprudenza tradizionali per negare riconoscimento al danno non patrimoniale da contratto.
Queste, infatti, optando per un ragionamento di carattere sistematico, affermavano che l’inserimento dell’art. 2059 c.c., unica
norma del codice che sancisce il risarcimento del danno non patrimoniale, all’interno della sola responsabilità aquiliana, ed il
mancato rinvio, da parte dell’art. 1223 c.c., al disposto predetto,
costituissero chiaro indice della volontà del legislatore di escludere la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale in presenza
di matrice contrattuale della responsabilità.
Sempre sotto un profilo sistematico, inoltre, si dava conto della
presenza, nel corpo delle previsioni in tema di responsabilità extracontrattuale, di apposito rinvio alle norme in tema di responsabilità contrattuale (l’art. 2056 c.c.) e se ne deduceva il più
generale principio della sola estensione unilaterale dei principi
dettati in materia contrattuale in ambito extracontrattuale e non
viceversa.
Sulla base proprio di tali elementi, contrariamente a quanto affermato dalla Corte, ben può ricavarsi la volontà legislativa di
non voler estendere le previsioni di cui all’art. 2059 c.c. all’ambito
contrattuale.
Tale mancata estensione non sembra, peraltro, possa intendersi
come mancato riconoscimento del danno non patrimoniale in tale
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ambito, bensì, al contrario, nella non estensibilità delle maglie
dell’art. 2059 c.c. allo stesso.
Una recentissima giurisprudenza di merito, si è propria espressa
in tal senso, affermando che:
«in mancanza della necessaria norma di rinvio, l'art. 2059 c.c. in
tanto potrebbe essere applicato alla responsabilità contrattuale, in
quanto tale disposizione potesse essere ritenuta espressione di un
principio di ordine generale estensibile a tale settore: ma, se l’art.
2059 c.c., nella nuova lettura datane dalla giurisprudenza di legittimità, può svolgere una funzione secondo alcuni utile nel settore
della responsabilità extracontrattuale, rispondendo all'esigenza di
selezione degli interessi meritevoli di tutela dalla cui lesione può
generarsi l'obbligazione risarcitoria, una analoga funzione, in ambito contrattuale, non è affatto prospettabile, dal momento che, nel
contratto, sono le parti ad individuare gli interessi che, proprio perché dedotto in contratto, ritengono meritevoli di tutela» (Trib.
Roma, sentenza 13 luglio 2009 - Altalex).
La affermazione da ultimo dedotta, inoltre, appare coerente sol
che si presti attenzione al fatto che ben possono individuarsi, all’interno della disciplina regolatrice del rapporto negoziale, una
serie di norme in grado di consentire, da un lato, di far ritenere
come pacifica la possibilità che un contratto ben possa soddisfare
un interesse non patrimoniale del contraente, e, dall’altro, di
poter individuare, all’interno della disciplina contrattuale, le limitazioni in grado di ritenere comunque non possibile il suo riconoscimento incondizionato.
Ci si riferisce, sotto il primo profilo, alla norma di cui all’art. 1174
c.c., secondo la quale la prestazione oggetto della obbligazione
ben può corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale,
del creditore; al disposto di cui all’art. 1223 c.c., la cui locuzione
“perdita”, secondo una lettura costituzionalmente orientata della
norma, ben può essere interpretata come comprensiva anche del
pregiudizio avente contenuto non patrimoniale; al disposto di cui
all’art. 1454 c.c., che, laddove prevede l’obbligo risarcitorio in
capo al debitore inadempiente, non prende posizione alcuna sulla
natura che i danno debba possedere.
Quanto alle limitazioni, appaiono rilevanti sotto tale aspetto oltre
alla già citata previsione di cui all’art. 1174 c.c., nel senso che l’interesse non patrimoniale deve comunque essere dedotto in contratto, anche quelli di cui agli artt. 1123 e segg. C.c. secondo le
quali risulta risarcibile il solo danno prevedibile (art. 1225 c.c.) e
deve tenersi in debito conto l’eventuale comportamento colposo
del debitore (art. 1227 c.c.).
Trasportando tali principi all’interno della fattispecie oggetto di giudizio, si osserva.
Non sembra esservi dubbio alcuno sulla circostanza che gli attori,
nello stipulare il contratto con la pensione per animali, abbiano dedotto all’interno dello stesso il loro interesse, di ordine non patrimoniale, volto alla salvaguardia dell’animale e alla migliore cura dello
stesso durante tutto il periodo di permanenza. Pacifico, altresì che
questi, nel perdere il proprio cagnolino, abbiano patito una perdita
così come previsto dall’art. 1223 c.c.
Il danno legato alla perdita dell’animale risulta prevedibile, ex art.
1225 c.c. Ritenuta pertanto, alla luce delle considerazione ora esposte,
e pertanto, sia riconducendo il danno, secondo la lettura svolta dalla
Corte, nell’alveo del danno riconducibile a lesione di diritti garantiti
dall’art. 2 Cost, sia nell’ambito della seconda lettura del danno non
patrimoniale da contratto che, in quanto tale, non richiede la necessaria applicazione delle previsioni di cui all’art. 2059 c..c, la sussisegue u
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stenza di un danno non patrimoniale in capo agli attori, non rimane
che procedere alla relativa quantificazione dello stesso.
Il danno non patrimoniale, pur figura unitaria per come affermato
dalle più volte citate decisioni gemelle, ben può essere scisso, a fini
descrittivi, nelle tradizionali figure del danno morale e del danno, già
esistenziale, o da lesione di diritti costituzionalmente garantiti.
Più di recente, sempre la Corte ha affermato che «La REGULA iuris
della unitarietà del danno mon patrimoniale, affida al giudice un obbligo giuridico di completa ed analitica motivazione giuridica per la
ponderazione delle voci di danno giuridicamente rilevanti, tanto più
quando vengono in esame varie e contestuali lesioni di diritti umani.
Non può stabilirsi a priori il maggior valore del danno biologico rispetto al danno morale, proprio perché questo ultimo non è soltanto
pretium doloris, ma anche la risposta satisfattiva alla lesione della dignità umana, di cui tanto si discute per l'autodeterminazione delle
scelte di vita e di fine vita» (Cass. Civ., sez. III, 11 giugno 2009, n.
13530).
Ciò posto, si osserva.
Gli attori hanno, indubbiamente patito una sofferenza morale legata
alla comunicazione del decesso del loro animale, tanto più che la
morte si è verificata in quello che, per loro, doveva essere il giorno più
bello della loro vita, vale a dire il giorno del matrimonio.
Il teste A., padre dell’attore, ha dichiarato che i due ragazzi dopo aver
appreso la notizia piangevano; che, analogamente, sono scoppiati in
pianto quando si sono recati al M., il giorno successivo; che i ragazzi
pensavano di rinunciare al viaggio di nozze e sono partiti solo su pressione dei parenti. Analogamente il teste Pintus, cugino dell’attore, ha
confermato come la P. fosse molto sconvolta dal fatto,
Né valgono, sotto tale profilo, le considerazioni svolte dai convenuti,
secondo le quali gli stessi si erano completamente disinteressati del
cane, consegnandolo dinanzi ad un centro commerciale, senza mai
fare telefonate per conoscere lo stato del medesimo durante il periodo
di pensione, e che tale disinteresse emergeva dal fatto che l’animale
non aveva mai avuto controlli di natura veterinaria. L’istruttoria, sotto
tale profilo, ha, infatti, sconfessato tali affermazioni.
In particolare, sotto il profilo della cura dell’animale, la teste Mussa,
veterinaria dello stesso, ha confermato come K. fosse stato sempre regolarmente tenuto e curato dagli attori ed a lui molto affezionati.
Procedendo nella liquidazione del danno, si osserva.
Indubbiamente gli attori hanno patito un danno morale, vale a dire

un patema d’animo collegato alla scomparsa dell’animale, improvvisa
e soprattutto, avvenuta nel giorno del matrimonio.
Non vi è prova di un pregiudizio esistenziale successivo.
Uno dei testi ha riferito che gli stesi non hanno più avuto altro animale
in casa, e che, al contrario, sono successivamente divenuti genitori di
un bambino. Non è pertanto dato da conoscere se la scelta, quanto
meno attuale, di non avere animali sia da attribuire al persistere del
dolore per la perdita di K., ovvero alla decisione di non fan convivere,
nello stesso appartamento, l’animale con un bimbo in tenera età.
Ritiene il giudicante che il danno non patrimoniale possa essere liquidato, in via equitativa, in assenza di parametri in proposito, in Euro
3.000,00 per ogni attore.
Poiché la convenuta ha fatto domanda di garanzia nei confronti della
propria compagnia assicuratrice, la quale, costituendosi, nessuna
obiezione ha apposto alla polizza, la Lloyd Adriatico s.p.a. è chiamata
a rifondere la società convenuta degli esborsi.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, in persona del giudice unico, dott.ssa
Simona Caterbi, definitivamente pronunciando, ogni contraria
istanza, eccezione e deduzione disattesa,
in accoglimento della domanda avanzata da A. R. e P. G., condanna la M. V. s.n.c. di C. F. e G. alla rifusione del danno da questi
patito e pari a Euro 3.000,00 ciascuno;
Pone a carico della società convenuta la rifusione delle spese del
presente giudizio che liquida in complessive Euro 3.430,00 di cui
Euro 2.000,00 per diritti, Euro 1.200,00 per onorari e Euro 230,00
per spese, oltre 12,50% spese generali, IVA e CPA.
Condanna la Lloyd Adriatico s.p.a. a tenere indenne la società
M. V. s.n.c. di ogni esborso sia a titolo di danno sia di spese legali.
Pone a carico della società chiamata la rifusione delle spese del
presente giudizio in favore della convenuta che liquida in complessive Euro 3.329,00 di cui Euro 2.000,00 per diritti, Euro
1.200,00 per onorari e Euro 129,00 per spese, oltre 12,50% spese
generali, IVA e CPA.
Rovereto, 12 ottobre 2009
Il Giudice estensore dott.ssa Simona Caterbi
depositata il 18.10.2009 ■
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R.c.a., messa in mora, domanda riconvenzionale,
improponibilità
Cassazione civile , sez. III, sentenza 26.10.2009 n°
22597. La condizione di proponibilità della domanda,
costituita dall’assolvimento dell’onere della richiesta
con raccomandata nei confronti dell’assicuratore
opera sia nel caso di azione diretta, che nella ipotesi
di azione di responsabilità aquiliana.
Ne deriva che deve essere dichiarata improponibile
anche la domanda riconvenzionale formulata contro
il proprietario ed il conducente del veicolo, qualora
non sia stata promossa oltre il termine di sessanta
giorni dalla richiesta di risarcimento all’assicuratore
r.c.a.. (1-4)

(*) Riferimenti normativi: art. 145, Cod. Ass..
(1) In tema di circolazione stradale e prova liberatoria, si veda
Cassazione civile, Sez. III, sentenza 22.04.2009 n°9550.
(2) In tema di circolazione stradale, incidente e litisconsorzio,
si veda Cassazione civile, sez. III, sentenza 03.11.2008 n°
26421.
(3) In materia di incidenti stradali e controversie presso il Giudice di Pace, si veda Cassazione civile, sez. III, ordinanza
07.08.2008, n. 21418.
(4) In materia di incidenti stradali, si veda il Focus: Incidenti
stradali: la giurisprudenza attuale.

(Angelo Pisani) ■

Corte di Cassazione n° 44165/09 – circolazione stradale –
reato di tentato omicidio – copertura assicurativa – 18.11.09
La Corte di Cassazione, nel giudizio avente ad oggetto
il reato di tentato omicidio, commesso mediante investimento con una auto, ha precisato che anche se il veicolo è stato utilizzato per commettere un reato, la compagnia di assicurazione che garantisce l’auto coinvolta
nel sinistro, deve tenere indenne il soggetto leso, in
quanto il fatto è avvenuto, in ogni caso, in costanza
della circolazione del veicolo. In particolare, la Suprema
Corte, ha ribadito il principio secondo cui le norme vi-

genti in materia non contengono il riferimento all’articolo 1900 c.c. o all’articolo 1917 c.c. , bensì all’articolo
2054 c.c. che non distingue di per sè tra azioni colpose
o dolose, sicchè deve ritenersi che entrambe le condotte
debbano intendersi ricomprese nella tutela medesima
non dovendosi interpretare l’illecito civile in questione
come autonomo, bensì come specificazione dell’illecito
ex articolo 2043 c.c. ancorché qualificato dalla circolazione dei veicoli.
(Angelo Pisani) ■
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Interessi legali ribassati
Dal 1 gennaio 2010 gli interessi legali passano dal tasso del 3% al tasso dell’1%

L

o ha stabilito il Ministro dell’Economia e delle Finanze con Decreto del 4 dicembre 2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale
del 15 dicembre 2009.
Questo il provvedimento:
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l’art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284, comma 1, del codice civile, prevede
che il Ministro dell’economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei
titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno;
Visto il proprio decreto ministeriale 12 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2007,
con il quale la misura del tasso di interesse legale è stata fissata al 3 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1°
gennaio 2008; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d’inflazione annuo registrato;
Decreta:
Art. 1 - La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata all’1% in ragione d’anno,
con decorrenza dal 1° gennaio 2010.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 dicembre 2009

OGGITreviso.it
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Aumentano i massimali di legge RCA
L

a vecchia norma (Dpr 19 aprile 1993) prevedeva un massimale di 1.500 milioni delle vecchie lire per ogni sinistro.
Con il recepimento della Direttiva europea n.14 del 2005/Ce, si
è disposto che la copertura assicurativa RC auto per i danni alla
persona deve essere stipulata per un massimale minimo di 1
milione di euro per ciascuna vittima o, in alternativa, di 5 milioni di euro per sinistro indipendentemente dal numero delle
vittime. Tale scelta è demandata alle legislazioni nazionali di recepimento.

Con la conseguente attuazione della stessa nel nostro ordinamento tramite il D.lgs 198 del novembre 2007, a partire
dall’11 dicembre 2009 sono divenuti obbligatori massimali
pari ad almeno 2,5 milioni di euro per sinistro con danni alle
persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a 500
mila euro per sinistro con danni alle cose.
Successivamente, entro l’11 giugno 2012, l’adeguamento sarà
totale e queste cifre verranno raddoppiate arrivando a 5 milioni
di euro.
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Protesta preventiva di Automobilista.it:
no alle bici contromano!

I

politici non sanno più come stravolgere il Codice della
strada, incasinandolo ancora di più anziché lavorare per il
miglioramento della sicurezza stradale. Ne sono una prova le
decine di emendamenti presentati in Parlamento sul nuovo
Codice, che per ora è ancora un Disegno di legge. Però c’è
chi esagera e propone norme assurde. Seguiteci in basso.
Oggi, andare contromano in bici è vietato, anche se qualcuno pensa sia consentito. Ma addirittura, qualche politico
vuole legalizzare il contromano per le bici sulle strade dove
il limite massimo di velocità è di 30 km/h. È pazzesco: se una
norma del genere verrà approvata, prevediamo tre gravissime
conseguenze.
a) Aumenteranno gli incidenti con lesioni fisiche e morti:
una bici contromano è sempre pericolosissima. C’è poco
da fare: da un lato, abbiamo un’auto che è pur sempre un
oggetto potenzialmente mortale; dall’altra, un utente debolissimo, ossia il ciclista. Consentire di andare contromano è dare la patente al ciclista con su scritto:
“Autorizzazione a suicidarsi”.
b) Per le Assicurazioni e i periti assicurativi (nonché per gli
agenti di Polizia municipale chiamati a verbalizzare i sinistri) ci sarà un lavoro ancora più faticoso: servirà distinguere le responsabilità, capire se l’auto poteva

concedere maggiore spazio alla bici o se questa si è spostata troppo verso il centro.
c) Aumenteranno i concorsi di colpa negli incidenti. E le
Compagnie stesse non gradiranno, perché con la responsabilità al 50% non scatta il malus: gli assicurati non pagheranno una Rc auto superiore alla scadenza
dell’annualità. Risultato, le tariffe Rca saliranno, visto
che i costi si riversano sulla collettività.
Per la salute e per il portafoglio, Automobilista.it protesta
con forza contro questa follia: no alla bici contromano.
(Fonte: Automobilista.it)
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TRENTINO
Trentino, arriva la stangata sulle motoslitte:
multe fino a mille euro per chi va su piste e sentieri
TRENTO (18 gennaio 2010) – Per i pirati delle motoslitte è
in arrivo una stangata. Dopo un’ordinanza con divieti e prescrizioni a Cortina (firmata nei giorni scorsi dal sindaco Franceschi) ecco un disegno di legge della giunta provinciale,
dedicato alle foreste, con un articolo che triplica le sanzioni
per chi utilizza illegalmente i mezzi a motore in montagna
e sulla fitta rete di strade forestali.
Esultano gli ambientalisti (in realtà con molti dubbi sulla reale
possibilità di controllare) ma gioiscono soprattutto gli escursionisti che – anche pochi giorni fa – protestavano con telefonate ai sindaci e lettere ai giornali per il “traffico” sulle strade di montagna, la puzza per i gas di scarico e soprattutto
il rumore che rovinano la poesia di una passeggiata in quota
con le ciaspole.
Le usano i soccorritori, i gestori di rifugi, i gestori delle piste
da sci ma anche gli albergatori che offrono ai turisti cene a
2.000 metri con il ritorno a notte fonda al chiaro di luna. Peccato
che per il codice della strada la motoslitta – di fatto – non esista,
insomma niente targa e quindi ecco che sulla neve arrivano
anche i pirati, pronti a spingersi fino al limite delle rocce con
mezzi potentissimi che “volano” anche sulla neve fresca e si
fermano solo quando le pareti diventano verticali.
È a loro che la Provincia autonoma di Trento vuole dare la
caccia con multe che arrivano fino a 1.000 euro per chi viaggia (senza averne titolo) su pascoli, sentieri, mulattiere, ghiaioni e piste da sci. Sanzione ridotta (fino a 500 euro) per chi
utilizza la fitta rete di strade forestali: queste sono le novità
contenute in un disegno di legge dell’esecutivo, di sicura ap-

provazione.
A Cortina contro il “far west” delle nevi il sindaco era già intervenuto su richiesta di rifugisti e impiantisti per stabilire l’obbligo che alla guida ci sia almeno un maggiorenne
(autorizzati i sedicenni con un genitore accanto) e che il mezzo sia assicurato e dotato di un apposito contrassegno rilasciato dall’amministrazione comunale.
Gli ambientalisti gridano vittoria, ma con prudenza: «È vergognoso che a livello nazionale il codice della strada non
preveda nulla sulle motoslitte, tanto che i sindaci si trovano
in difficoltà a regolare la materia» dice Luigi Casanova di
Mountain Wilderness. E sulle sanzioni più dure: «Bene – conclude Casanova – ma il vero problema saranno i controlli e
l’identificazione dei pirati che in alta quota possono essere
molto complicati. Speriamo che i nostri sindaci sappiano trovare il coraggio di essere più severi e restrittivi con le loro
ordinanze, come richiede la gente che ama la montagna».

CITTÀ DE LA SPEZIA news

CNA Autoriparazioni: “A fianco di carrozzerie ed officine”
LA SPEZIA – “Auto Presto e Bene”, società creata in ambito
di Assicurazione Fondiaria per garantire gli assicurati sull’affidabilità delle riparazioni, ha sferrato un attacco immotivato alla
professionalità degli autoriparatori: autofficine, carrozzieri, etc.
Sulla stampa, ha sostenuto che «un significativo numero di incidenti stradali è causato da riparazioni eseguite con poca professionalità o con l’uso di ricambi non originali». Inizia così la
nota stampa di CNA Autoriparazioni, che prosegue:
«A sostegno della sua tesi, “Auto presto e bene” porta una serie
di dati statistici con i quali, sostanzialmente, si accusa gli spezzini
di essere i più incidentati d’Italia e si invitano gli assicurati a
rivolgersi presso il Gruppo Fondiaria per avere garanzia di efficienza ed affidabilità nella riparazione dei danni subiti dalle
loro autovetture.
Contestiamo alla radice la tesi di “Auto presto e bene”.
I pezzi di ricambio installati dagli autoriparatori sono quelli commercializzati dalle case produttrici od equivalenti. Se qualche
autoriparatore si avvale di pezzi di ricambio non originali o non

omologati si assume la responsabilità di fronte alla legge. Contestiamo, inoltre, il meccanismo di vincolare la riparazione all’Assicurazione: si violano semplici regole di mercato.
I cittadini hanno fiducia della loro officina e della loro carrozzeria alla quale si rivolgono con sicurezza perché sanno di essere
garantiti nella riparazione anche dalla legge che impone rigidi
requisiti per potere effettuare l’attività di autoriparatore.
Il risarcimento diretto come metodo vincolante nel rapporto
con le assicurazioni è, d’altra parte, stato superato con la sentenza 180/2009 della Corte Costituzionale che ha sancito la
facoltà del ricorso dell’assicurato al risarcimento diretto».
«Il risarcimento diretto -– onclude la nota – se da una parte
sembra uno strumento a sostegno dell’utente, in realtà
nasconde il rischio che le compagnie Assicuratrici esautorino
il rapporto fiduciario tra autoriparatore e cliente generando,
quindi, rapporti non basati sulla fiducia e sulla qualità ma sul
prezzo di riparazione più basso e conveniente alle sole compagnie di Assicurazione».

INFORTUNISTICA STRADALE

n. 1-2-3 gennaio-febbraio-marzo 2010

45

Semafori intelligenti:
multe nulle se non notificate immediatamente
Cassazione civile , sez. II, sentenza 17.11.2009 n° 24248

L

a multa notificata non immediatamente, ma per
posta, in caso di eccesso di velocità rilevata a
mezzo semaforo ad attivazione laser, comminata a
seguito del suo utilizzo, è nulla.
È quanto stabilito dai giudici di legittimità, con la recente sentenza n. 24248/2009, che sono intervenuti
sull’annosa questione della legittimità dei c.d. semafori intelligenti.
Da parecchi anni, infatti, nel nostro Paese sono stati
installati dei semafori dotati di particolari sensori
che fanno scattare automaticamente il rosso nel momento in cui l’autoveicolo sopraggiunge superando
i limiti di velocità imposti.
Effetti dannosi, però, si ripercuotevano sul traffico,
in quanto tale “marchingegno” produceva solamente il brusco blocco da parte del conducente
dell’auto che si trovava improvvisamente “arrestato” dal semaforo rosso.
Un simile strumento, chiamato “semaforo intelligente” era stato, per tali motivi, già dichiarato illegittimo dalla Motorizzazione Civile, con una
circolare del 2005; anche il Ministero ne aveva chiesto lo spegnimento, affermando che i comuni
“avrebbero potuto essere ritenuti responsabili di incidenti e danni causati dal loro utilizzo”.
Ci voleva, però, l’intervento della Suprema Corte
che, con la sentenza in commento, ha posto fine alla
situazione sopra evidenziata, stabilendo che «devono ritenersi annullabili i verbali quando si passa
col rosso ad un “semaforo intelligente”».
L’articolo 384 del codice della strada, continua ancora la Corte, prevede come ipotesi tipica di esclu-

sione dell’obbligo di contestazione immediata, solamente quella dell’attraversamento di un incrocio
col semaforo indicante la luce rossa.
Nella fattispecie in esame, il semaforo non era posto
a presidio di nessun incrocio, in quanto la strada,
ove era stato accertato l’illecito, risultava dritta,
priva di intersezioni.
Negli altri casi la possibilità di contestazione immediata deve essere valutata caso per caso.
Precedentemente la stessa Cassazione aveva enunciato (Cfr. Cass. 2494/2001) i principi, già peraltro
noti, in tema di contestazione dei verbali da contravvenzioni accertate tramite apparecchiature autovelox.
In particolar modo, i giudici di legittimità hanno fornito una lista di cinque casi di impossibilità della
contestazione immediata dell'infrazione, che possono essere riassunti nel seguente modo:
1. attraversamento di un incrocio con il semaforo
indicante la luce rossa;
2. sorpasso in curva;
3. accertamento della violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
4. accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono
la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo
sia già a distanza dal posto di accertamento;
5. accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.
Manuela Rinaldi (Altalex, 21 dicembre 2009)
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Se all’avvocato viene chiesto di studiare una pratica per trovare una soluzione,
al fine di avere un riconoscimento di una qualifica superiore, e ciò non viene conseguito,
il professionista deve trattenere solo l’acconto, senza ulteriori somme.
Nella sentenza 11 gennaio 2010, n. 230 la Corte di Cassazione afferma
un principio destinato a rappresentare un interessante spunto in tema
di qualificazione giuridica dell’obbligazione che il professionista, e segnatamente l’avvocato, assume nei confronti del proprio cliente.
Nella fattispecie in esame, oggetto del mandato professionale è espressamente l’impegno, assunto dall’avvocato, di far ottenere al cliente un
determinato risultato utile in cambio di un determinato compenso dovuto, pertanto, in ragione dell’effettivo raggiungimento del risultato
stesso. L’ipotesi negoziale di riferimento, che si verifica spesso nella
pratica, diverge dallo schema tipico del mandato professionale, in cui il
cliente affida all’avvocato il compito di svolgere l’attività prodromica
al raggiungimento del risultato auspicato, obbligandosi a corrispondere
al professionista i compensi per l’attività svolta ed indipendentemente
dal risultato. A ben vedere, l’ipotesi in esame non è assimilabile neppure
al c.d. patto quota lite, ossia l’accordo con cui professionista e cliente
rivolto commisurano i compensi dovuti all’utilità patrimoniale derivata
al cliente per effetto dell’attività svolta dall’avvocato.
Anche in una simile evenienza, l’obbligazione assunta dal professionista
è pur sempre quella di compiere tutta l’attività necessaria in vista del
conseguimento del risultato utile auspicato al cliente, mentre la “deviazione” rispetto allo schema tipico opera limitatamente al quantum del
compenso esigibile, suscettibile di essere, al limite, azzerato in caso di
mancato conseguimento di qualsiasi risultato economicamente apprezzabile. Nel caso in esame, invece, la peculiarità consiste nel fatto che
l’oggetto dell’obbligazione del professionista è proprio quello di raggiungere il risultato. Qui, in altri termini, l’avvocato si impegna specificamente a far conseguire al cliente il risultato voluto, sicché il diritto
al compenso, inteso in termini di controprestazione a carico del cliente,
è causalmente collegato alla realizzazione di tale risultato e sorge se, e
solo se, il risultato stesso sia effettivamente raggiunto.
Le parti, nel libero esercizio della loro autonomia contrattuale, così, costruiscono e pongono a carico del professionista una obbligazione non
più “di mezzi” ma “di risultato”, con tutte le conseguenze che ne derivano sotto il profilo dinamico e della patologia del rapporto.
Il mancato raggiungimento del risultato si risolve in un’ipotesi di “non
adempimento” dell’obbligazione assunta, con il corollario della perdita
del diritto al compenso. Certo, la mancata realizzazione del risultato
può dipendere da fattori estranei alla sfera di controllo e dalla volontà
del professionista-debitore, ma una simile circostanza potrà rilevare soltanto ai fini dell’eventuale esclusione di una responsabilità risarcitoria
dell’avvocato, qualificando in termini di non imputabilità il mancato
adempimento, ma non varrà a far, in qualche modo, surrettiziamente rivivere il diritto a conseguire il compenso.
La Corte di Cassazione, nella sentenza in oggetto, riconosce piena legittimità giuridica ad un simile schema negoziale, stabilendo che se il rapporto professionale che lega l'avvocato al cliente comporta, di norma,
una obbligazione di mezzi e non di risultato, con la conseguenza che la
prestazione vada retribuita a prescindere dall’esito conseguito, nulla vieta
tuttavia che il mandato possa avere specificatamente ad oggetto il conseguimento di un determinato risultato, con la conseguenza che, in questo
caso, il compenso pattuito è dovuto solo in caso di effettivo raggiungimento del risultato promesso.
(Fonte: Altalex)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 10 novembre 2009 - 11 gennaio 2010, n. 230
(Presidente Schettino - Relatore Correnti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con varie citazioni del 1987 e 1988 il dott. proc. L. C., premesso di aver ricevuto incarichi professionali per ricercare una possibile soluzione giuridica
per far conseguire le funzioni superiori di aiuto, conveniva i dottori … per il
pagamento dei compensi, detratti gli acconti.
Si costituivano i convenuti, resistendo e svolgendo, in parte, riconvenzionali
per la restituzione degli importi versati.

Riuniti i giudizi, il Pretore di Bari, con sentenza 10.1.96, rigettava le domande
con compensazione delle spese.
Proponeva appello il C., resistevano gli appellati e la Corte di appello di Bari,
con sentenza n. 1028/05, rigettava il gravame con condanna alle spese, osservando che l'onorario relativo al mandato era subordinato alla presa d'atto del
provvedimento di assegnazione alle funzioni di aiuto da parte del CO.RE.CO;
che le delibere non erano conformi agli schemi elaborati dal C., in quanto non
prevedevano il riconoscimento del trattamento economico corrispondente
alle mansioni superiori; che sostanzialmente i convenuti avevano ammesso la
pattuizione di un compenso di sole lire 1.000.000 per il riconoscimento delle
funzioni e di altre lire 2.000.000 ove fossero stati corrisposti gli arretrati mentre non vi era prova da parte del C. sul tenore dell'accordo relativo al corrispettivo.
Ricorre il C. con tre motivi e successiva memoria conclusiva, non svolgono
difesa le controparti, nemmeno dopo la disposta rinotifica del ricorso a S. e
B., stabilita all'udienza del 6.12.2006.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si deducono violazione del procedimento interpretativo
del contratto, con riguardo ai requisiti e difetto di motivazione perché il mandato riguardava il riconoscimento e conferimento della qualifica superiore di
aiuto (e di farmacista dirigente per l’Aceto) sia dinanzi all'organo di gestione
che a quello di controllo.
Col secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 115 e 116 cpc, 2697,
2698, 1375 cc perché la lettura del Tribunale dei deliberati è esclusa dalle
bozze consegnate agli assistiti l'11.6.1985 ed il Tribunale ignora il regime
degli incarichi perché ogni incarico formale di funzioni superiori deve regolare il trattamento economico, ai sensi dell'art. 33 dpr n. 3/1957.
Col terzo motivo si lamentano violazione degli artt. 112 e 99 cpc, difetto di
motivazione, alterazione dell'oggetto del mandato e del corrispettivo, violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 2697 cc, perché gli assistiti vennero
edotti circa l'approvazione delle delibere e l'ulteriore pagamento di lire
2.000.000 non era subordinato alla riscossione degli arretrati, ipotesi nemmeno prospettabile per l'Aceto.
Le tre censure non sono idonee a confutare la motivazione della sentenza che
si fonda sull'assenza di prova, da parte del C., sull'importo del corrispettivo
pattuito, onere su di lui incombente, in assenza, peraltro, di una analitica e
non contestata notula sulle specifiche incombenze effettuate e sulla obbligatorietà ed inderogabilità delle tariffe minime, all'epoca vigente.
In particolare, la sentenza impugnata, dopo aver esaminato diffusamente i
rapporti tra le parti alle pagine quattro, cinque, sei, sette ed otto, ha concluso:
“appare plausibile che le intese sul corrispettivo fossero intervenute nei termini riferiti dai convenuti. Assorbente è in ogni caso l'argomentazione di cui
a pag. 16 dell'impugnata sentenza secondo la quale in difetto di prova da
parte del C. sul tenore dell'accordo relativo al corrispettivo posto a base della
domanda lo stesso può avere efficacia soltanto nei limiti del riconoscimento
dei convenuti”.
Se, invero, il rapporto professionale che lega l’avvocato al cliente comporta
una obbligazione di mezzi e non di risultato, con la conseguenza che la prestazione va retribuita a prescindere dall'esito conseguito, nella specie la pacifica circostanza che il non meglio specificato mandato riguardasse il
riconoscimento e conferimento delle funzioni di aiuto e la deduzione dei convenuti che il compenso era stato indicato in lire 1.000.000 elevabile a lire
3.000.000, in caso di riconoscimento di arretrati, comportava l’onere dell'attore di provare circostanze specifiche e non di contrapporre una tesi diversa.
Le odierne censure sono generiche e non autosufficienti, non riportano gli
atti richiamati (vedi secondo motivo circa le bozze consegnate agli assistiti)
e non sono risolutive, costituendo, peraltro, lo schema di deliberazione prerogativa specifica degli organi amministrativi dell'ente e del responsabile del
procedimento.
L’attività del professionista si traduce, in definitiva, in uno o più pareri, nemmeno espressamente ed analiticamente indicati e riportati, con riferimento ai
quali non si deduce una violazione di tariffe obbligatorie.
In definitiva il ricorso va rigettato, mentre la mancata costituzione delle controparti esime dalla pronunzia sulle spese.
La Corte rigetta il ricorso.

.P.Q.M.
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CONVENZIONE
POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
PER ESPERTI DI INFORTUNISTICA STRADALE
Stipulata tra A.N.E.I.S.

e

ASSICURATRICE VAL PIAVE S.p.A. Ag. di Mestre

1. Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile
derivante all’Assicurato ai sensi della legge per i danni
patrimoniali involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti nell’esercizio dell’attività professionale di
Esperto e/o Consulente di infortunistica – Patrocinatore stragiudiziale svolta nei termini delle leggi che la
regolano.
La garanzia comprende i danni conseguenti a perdita,
distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da furto, rapina o incendio.
La garanzia comprende altresì la responsabilità civile
derivante all’Assicurato per il fatto di collaboratori facenti parte dello studio, nonché di eventuali dipendenti.
La garanzia non comprende i danni conseguenti all’attività dei collaboratori dell’Assicurato svolta in proprio
ne i danni conseguenti all’attività di collaboratori non

facenti parte dello studio.
La garanzia infine comprende le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell’Assicurato per errori imputabili all’Assicurato stesso.
(omissis)
La polizza può essere stipulata o individualmente o
come Studio Associato con più professionisti.
La durata della Convenzione sarà annuale con tacito
rinnovo. In caso diverso, le parti dovranno comunicare
la disdetta mediante raccomandata almeno 60 giorni
prima della scadenza.
La convenzione permette la stipula della polizza di Responsabilità Civile Professionale da parte dei Professionisti iscritti A.N.E.I.S. alle condizioni economiche
riportate nella tabella sottostante, in funzione del
massimale prescelto.

MASSIMALE
ASSICURATO

SOCI A.N.E.I.S.

SOCI A.N.E.I.S.

NON SOCI

PREMIO LORDO ANNUO
PER OGNI PROFESSIONISTA

SCONTO PER OGNI PROFESSIONISTA
DELLO STUDIO ASSOCIATO

PREMIO LORDO ANNUO
PER OGNI PROFESSIONISTA

€ 500.000

€ 450

10%

€ 560

€ 1,000.000

€ 510

10%

€ 635

€ 1.500.000

€ 600

10%

€ 750

Per informazioni:
Giorgio Cirillo
Agente Assicuratrice Val Piave Spa
Gruppo Itas Assicurazioni
Via Einaudi, 82 – 30174 Mestre (VE)
tel. 041 962003 | 041 984479 – fax 041 5053759
e-mail: Agenzia.vp.mestre@gruppoitas.it

cav. Luigi Cipriano
Presidente A.N.E.I.S.
Associazione Nazionale Esperti Infortunistica Stradale
Calle del Gambero n°11 – 30174 Venezia - Mestre
tel.041 958120 – fax.041 952175
e-mail: cipriano@aneis.it
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1955 – CITROEN DS 19
La Citroën DS è un'autovettura di fascia alta prodotta dal 1955 al 1975 dalla Casa automobilistica francese Citroën.
Presentata al salone dell'automobile di Parigi del 1955, la DS ha annoverato fin dalla sua nascita innovazioni tecnologiche che rimasero attuali sino al termine della produzione nel 1975. Alcune di esse sono state riscoperte da
molte case automobilistiche solo diversi anni dopo la sua uscita di produzione.
Il primo modello della gamma DS, quello presentato a Parigi, fu la DS19, mossa da un'unità da 1.9 litri direttamente
derivata da quella equivalente montata sulla Traction Avant, ma perfezionata in modo da erogare fino a 75 CV di
potenza massima a 4500 giri/min. La velocità massima raggiungibile era di 140 km/h, non molti per la verità, ma
dopo tutti gli investimenti per la realizzazione della vettura, non erano rimaste risorse economiche sufficienti per
lo sviluppo di un nuovo motore.
Ancor oggi, a distanza di oltre 50 anni dalla sua presentazione, la DS non passa inosservata grazie alla sua linea estremamente anticonformista e alle soluzioni tecniche e stilistiche a dir poco rivoluzionarie.
Poche vetture hanno saputo imporsi nella storia del design automobilistico in maniera così decisa come questa vettura, oggigiorno considerata il capolavoro della Casa francese.
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE

ORDINARIA E STRAORDINARIA
A.N.E.I.S.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESPERTI INFORTUNISTICA STRADALE
È indetta, come previsto dalle norme statutarie, l’Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria
in prima convocazione il giorno giovedì 24 giugno 2009 alle ore 23,30 presso la sede dell’Associazione,
e in seconda convocazione con il medesimo O.d.G. per

Venerdì 25 giugno 2010 – ore 15.30
presso il

Conference Center “GRAND HOTEL SHERATON” di Padova
tel.049 8998299
(ubicato proprio all’uscita del casello autostradale di Padova Est)

ORDINE DEL GIORNO
1) Apertura dei lavori con saluto del Presidente Onorario A.N.E.I.S. prof. Lodovico Molinari
2) Modifiche allo statuto – illustrazione e richiesta di approvazione all’Assemblea
3) Approvazione del bilancio consuntivo 2009 e preventivo 2010 – relazione del Presidente dei Revisori dei Conti
dr. Raniero Mazzucato.
4) Relazione del Presidente A.N.E.I.S. cav. Luigi Cipriano
5) Relazione del Vicepresidente A.N.E.I.S. dr. Giampaolo Bizzarri
6) Riconoscimento della professione e certificazione, relazione del prof. Giorgio Berloffa Presidente FAC – UNIPROF
All’Assemblea Generale Ordinarie e Straordinaria possono partecipare tutti i Soci A.N.E.I.S. nonché i collaboratori
e simpatizzanti, anche se non associati.
Si fa presente che hanno diritto di voto solo i Soci Ordinari in regola con il versamento della quota associativa
per l’anno 2010. Ogni associato potrà farsi rappresentare per delega scritta da altro associato. Sono ammesse massimo due deleghe scritte allo stesso associato.
Per ovvi motivi organizzativi è indispensabile confermare la partecipazione all’Assemblea e eventualmente alla
cena serale (che si terrà alle ore 20,30 circa) inviando con sollecitudine a mezzo fax al n. 041 952175 l’accluso modulo debitamente completato e firmato.
A prezzi convenzionati sarà possibile anche soggiornare presso l’Hotel Sheraton.
Cordiali saluti.

Il Presidente
Cav. Luigi Cipriano
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GIUDICE DI PACE
CONTRO LA CORTE DI CASSAZIONE
Stimolato e giustificato da un ordinamento non ispirato allo
stare decisis, un Giudice di Pace di Mestre ha ritenuto di discostarsi
appositamente dalla sentenza n.997/2010 della Corte di Cassazione e dal principio di diritto dalla stessa espresso, secondo il
quale la spesa sostenuta dal danneggiato per l’assistenza stragiudiziale ante causam resa dallo studio di infortunistica stradale va
risarcita come danno emergente se necessaria e giustificata in
funzione dell’attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento, indipendentemente dal fatto che l’intervento dello studio di infortunistica abbia o meno fatto recedere l’assicuratore
dalla posizione assunta che era stata oggetto dell’assistenza ante
causam.
In particolare, con la sentenza n.756/2010, che qui si pubblica,
un Giudice di Pace afferma invece (peraltro con l’enfasi che deriva
dalla sottolineatura della frase), che affinché maturino le competenze dello studio, “la trattativa si deve chiudere con il pagamento da parte della Compagnia, con totale soddisfacimento del
danneggiato“.
Bene, si dirà...finalmente un Giudice che non guarda in faccia
a nessuno!
Quando però si passa ad esaminare le ragioni giuridiche sottese a questa granitica affermazione, la sentenza presenta purtroppo alcuni aspetti non molto chiari.
Il Giudice di Pace, infatti, dopo aver ricordato due sentenze
della Cassazione (n.11090/98, che non riguarda affatto la questione, e n.11606/05, che ha espresso la massima secondo la quale
“il danneggiato ha diritto, in ragione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito di farsi assistere da un legale e in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, ad ottenere il
rimborso delle relative spese legali” in quanto questo - e non altro
- era il caso sottoposto al suo esame e che pertanto è stata richiamata dal Giudice di Pace con pretesa di applicazione generalizzata senza tener conto del contesto processuale in cui essa si
inseriva) fonda il proprio ragionamento su due punti:
1. nel caso in cui le trattative stragiudiziali non giungono a buon
fine e si passa pertanto alla fase giudiziale, la precedente fase
stragiudiziale forma, con quella giudiziale, un unicum inscindibile, essendo la prima fase propedeutica a quella giudiziale,
“con la conseguenza che quelle spese andranno liquidate unitamente con queste del giudizio“;
2. sostenere e richiedere spese per l’assistenza stragiudiziale da
parte del danneggiato che, secondo il Giudice, invece non
competono, sarebbe in conflitto con l’art.1227 c.c., che impone al creditore di non aggravare il danno usando l’ordinaria
diligenza.
Il primo punto pare apparentemente in grave contraddizione
con le premesse, atteso che il Giudice sembra voler affermare che
le spese per l’assistenza stragiudiziale vanno liquidate con la sentenza che definisce la fase giudiziale. Il che non può essere, dacché altrimenti il Giudice si allineerebbe con il principio espresso da
C.Cass. 997/2010, che egli invece intende contestare fermamente.
Ecco allora che la suddetta frase, dal tenore indubbiamente
infelice, prende maggior consistenza se letta unitamente a quella
che la segue, ove il Giudice di Pace richiama C.Cass. 6214/92 ed il
principio che detta sentenza avrebbe espresso (citato anche all’inizio della motivazione sul punto), secondo il quale “per il pagamento delle spese stragiudiziali, l’attività per essere
riconosciuta non deve essere strettamente connessa e complementare a quella svolta in giudizio“.
E’ però probabile che al Giudice di Pace siano sfuggiti alcuni
passaggi della sentenza citata, la quale correttamente escluse che
un avvocato avesse diritto ad un specifico e separato onorario
stragiudiziale per aver svolto attività “consistita in semplici lettere,
quasi sempre di poche righe, con cui il legale informava il cliente
dell’attività svolta nelle varie udienze. Ora, tanto premesso in
fatto, esattamente è stato rilevato che tali prestazioni, doverose,
discendono e sono comprese in quelle più propriamente di natura

giudiziale, delle quali costituiscono un corollario: tanto è vero che
sono esplicitamente previste nella tabella delle prestazioni giudiziali, sotto la voce “consultazioni e corrispondenza con il
cliente”“.
Quale premessa di questo giustissimo esito giudiziario, la Suprema Corte ebbe a ricordare che “in linea di principio è indubitabile che, allorché un avvocato presta la propria opera, in favore
dello stesso cliente, sia nel campo giudiziale si al di fuori di un
processo, entrambe le prestazioni vadano adeguatamente compensate. Tuttavia non possono essere considerate stragiudiziali
quelle attività professionali, che, seppure non esplicate dinanzi al
giudice, siano con quelle giudiziali strettamente connesse e complementari: sì da costituire di esse il naturale completamento. Tale
connessione, poi, e quindi la natura giudiziale della prestazione,
deriva dallo stesso tenore della tariffa professionale giudiziale,
ogni volta che la prestazione stessa sia in essa esplicitamente prevista. Così, ad esempio, le informazioni scritte o telefoniche del
professionista al cliente, circa l’andamento del giudizio e lo svolgimento delle udienze, costituiscono certamente prestazioni di
carattere giudiziale, anche e soprattutto perché indicate in una
specifica voce della tariffa per le prestazioni giudiziali“.
Come si vede, la sentenza della Suprema Corte citata dal Giudice di Pace negava all’avvocato uno specifico compenso per la
letterina che questi aveva inviato al proprio cliente con le solite
due righe di informativa sull’esito dell’udienza, qualificando queste attività come “strettamente connesse e complementari sì da
costituire di esse il naturale completamento“.
Vale allora lo stesso discorso anche per l’assistenza stragiudiziale ante causam, come ritiene il Giudice di Pace?
Può questa attività dirsi strettamente connessa e complementare rispetto ad un’attività (quella giudiziale) che, nel momento
in cui la prima viene svolta, non si sa neppure se verrà ad esistenza
o meno?
Noi crediamo di no, così come siamo sicuri che l’attività di assistenza ante causam sarebbe stata riconosciuta dalla Cassazione,
in quanto, come essa stessa affermò in quella sentenza, “allorché
un avvocato presta la propria opera, in favore dello stesso cliente,
sia nel campo giudiziale si al di fuori di un processo, entrambe le
prestazioni vadano adeguatamente compensate”.
Il secondo punto in cui si articola la motivazione della sentenza del Giudice di Pace è una petizione di principio. Il Giudice
infatti dice che la spesa per l’assistenza stragiudiziale ante causam
è esclusa dalla norma che impone al creditore di non aggravare il
danno usando l’ordinaria diligenza (art.1227 co.II c.c.) in quanto
questa spesa non compete, come precedentemente illustrato.
In altri termini, il Giudice, per riconoscere o escludere la spesa,
non va a vedere se usando l’ordinaria diligenza il creditore
avrebbe potuto evitarla (comportamento che sarebbe stato del
tutto corretto ed in linea con la giurisprudenza sul punto), ma afferma che detta spesa non va risarcita perché non compete.
Non comprendiamo allora le ragioni per le quali il Giudice di
Pace ha dovuto scomodare l’art.1127 co.II c.c.: se la spesa non
compete per le ragioni indicate nella prima parte della motivazione, ciò basta ed avanza per respingere la domanda attorea sul
punto. Se si tira in ballo l’art.1127 co.II c.c. allora, coerentemente,
si dovrebbe affrontare la disamina del comportamento del creditore, al fine di verificare se esso sia o meno conforme all’ordinaria diligenza.
Per concludere, ben vengano le sentenze che percorrono
strade logico-giuridiche diverse da quelle già battute dai Giudici
superiori: esse sono uno stimolo per tutti gli operatori del diritto,
nessuno escluso. A patto, però, che ci si possa confrontare utilizzando metodi e strumenti cognitivi che rispettano i principi fondamentali della logica giuridica.
Diversamente, è meglio forse ...stare decisis.
Avv. Marco Francescon
Consulente legale A.N.E.I.S.
La sentenza nella pagina seguente u
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Mestre, avv. Michele E. Puglia, ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
Nella causa civile NRG. 5789/09 promossa con citazione dd.
25.5.09, per l’udienza fissata dal Giudice di Pace di mestre, dd.
20.7.2009.
PROMOSSA DA
RICCARDA B., con l’avv. Alessandra Cipriano;
-attoreCONTRO
ITAS ASSICURAZIONI s.p.a. con l’avv. Paolo Maria Chersevani;
-convenutaIN PUNTO: Risarcimento danni
CONCLUSIONI:
Parte attrice: Come in atto di citazione;
Parte convenuta: Come in comparsa risposta.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(ex art. 132 cpc, novellato)
Il giorno 10.9.07 la sig.ra Riccarda B., trasportata…
… (omissis) …
Inoltre la sig.ra B. per la richiesta dei danni subiti si era rivolta alla
Agenzia Casco che per l’attività svolta richiedeva l’importo di €.
500.
Tali spese vi era da aggiungere un importo, non meglio specificato
per l’attività di casalinga della B. non presa in considerazione dalla
Compagnia Assicuratrice che aveva rimesso l’importo di €.
4.900,00 che non veniva considerata sufficiente a risarcire il danno
biologico con sofferenza morale ed esistenziale, nonché i danni
patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla B. e di cui si chiedeva
l’integrale rimborso, oltre svalutazione, interessi e spese di causa.
Da ciò seguiva l’atto di citazione introduttiva del presente giudizio.
Si costituiva la Itas Assicurazioni spa, che riteneva eccessive le richieste attoree, contestandosi specificatamente l’ammontare del
danno biologico; non dovuto il danno morale ed esistenziale;
quanto al danno patrimoniale, si contestava fosse dovuto l’importo esposto per l’Agenzia Casco in quanto, si specificava, le sole
spese rimborsabili sono quelle immediatamente e direttamente
consequenziali al sinistro.
Si chiedeva quindi il rigetto della domanda considerandosi satisfattivo l’importo già versato di €. 4.900,00.
In subordine liquidarsi solo i danni direttamente collegati con il
sinistro decurtati dalla somma già versata.
In ogni caso spese, diritti e onorari rifusi.
Il GdP, concesso il termine per memorie 320 cpc, disponeva una
CTU medica, depositata la quale e ritenuta la causa matura per la
decisione, invitava le parti a rassegnare le conclusioni assegnando
la causa e la sentenza.
Per i danni alla persona: sulla base della valutazione della consulenza dott.ssa Nalin relativamente al danno biologico temporaneo:
al 75% €. 38,74 x 15 gg.
= €. 774,80
al 50% €. 25,83 x 20 gg.
= €. 516,60
al 25% €. 12,29 x 20 gg.
= €. 245,80
Permanente 2-3% (liquid. al 2,50%)
€. 1.566,95
€. 3.104,15
TOTALE
Danno morale 30% €. 931,25 che il GdP riconosce sulla base della
Cass. Sez. Un. 26972/08 (che seppur contraddittoria lo ha in pratica
riconosciuto par. 2/10-2/11) in €. 4.035,40.
Per le spese mediche €. 1.290,31 e spese viaggi liquidate equitativamente €. 100 = €. 5.425,71.
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Indipendentemente dalla omissione del CTU, il GdP, per il lavoro
casalingo ritiene liquidarlo equitativamente sulla base della inabilità temporanea di gg. 15 li liquida al 75% di €. 59,83 pari ad
€. 673 e per 20 al 50% di €. 59,83 pari ad €. 600.
Il totale complessivo è quindi di €. 6.698,71 detratto l’importo di
€. 4.900 rimane un saldo di €. 1.798,71.
Su queste voci non compete svalutazione monetaria trattandosi di
debito di valore oltre che essere stato liquidato ai valori attuali.
Il GdP non riconosce le competenze stragiudiziali in quanto non
condivide la citata sentenza della Cass. 997/10 che risulta di diverso
orientamento rispetto a quello precedente che il GdP, in base al
principio del libero convincimento, ritiene ancora seguire, in
quanto più articolato ed obbiettivo.
Tali spese infatti, non possono essere riconosciute in applicazione
del principio fissato dalla Cass. N. 6214/92, che aveva stabilito che:
l’attività stragiudiziale per essere riconosciuta deve rispondere
ai seguenti requisiti: 1. Non venga esplicata davanti a un giudice; 2. Non sia strettamente connessa e complementare a
quella svolta in giudizio; 3. Sia necessaria e giustificata.
Alla stregua di questi principi, nelle pratiche di infortunistica che
hanno una fase c.d. stragiudiziale, che riguarda le trattative, affinché maturino delle competenze, occorre che la trattativa si deve
chiudere con il pagamento da parte della Compagnia, con totale
soddisfacimento del danneggiato.
Questo principio della trattativa che si chiude con totale soddisfacimento del danneggiato, in base al quale il danneggiato avrà
diritto al rimborso delle spese stragiudiziali, ora appare ancor
più confortato dalle due sentenze di cass. (11090/98 e 11606/05),
ambedue le sentenze affermano che “il danneggiato ha diritto, in
ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito di
farsi assistere da un legale (o, come del caso, da un’Agenzia di infortunistica) e in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, ad ottenere il rimborso delle relative spese legali”.
Non si vede quindi come si possa sostenere che anche nel caso di
mancata definizione transattiva, e quindi di mancato componimento bonario, le spese stragiudiziali possano essere liquidate a
favore del danneggiato.
È da dire che la fase delle trattative è una fase prodromica di un
possibile, quasi certo successivo giudizio. Se le trattative non giungono a buon fine, ciò che avviene nella norma, e si passa alla fase
giudiziale, non si può considerare chiusa la fase stragiudiziale e
aperta un’altra fase – processuale – indipendente dalla precedente, ma le due fasi costituiscono un unicum – essendo la prima,
fase propedeutica alla successiva del giudizio, con la conseguenza
che quelle spese andranno liquidate unitamente con queste del
giudizio.
Non a caso l’indicata sentenza Cass. N. 6214/92, nel secondo principio aveva precisato che per il pagamento delle spese stragiudiziali, l’attività per essere riconosciuta (2.): Non deve essere
strettamente connessa e complementare a quella svolta in giudizio.
Vi è in ogni caso anche da aggiungere l’altro principio fissato
dall’art. 1227, 2° c., cc. (richiamato dal 2056 cc.), in base al quale il
creditore non può aggravare i danni del debitore come avviene invece con la richiesta di spese c.d. stragiudiziali che, come detto
non competono.
Le spese seguono la soccombenza, precisandosi che la spesa
esposta per assistenza alla CTU del dott. Buriana risulta eccessiva dal momento che per la prima CTP erano stati esposti €.
300 il GdP per le due attività svolte le liquida in dispositivo
complessivamente €. 500.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Mestre, definitivamente decidendo, condanna la ITAS ASSICURAZIONI s.p.a. a pagare in favore dell’attrice RICCARDA B. la somma di €. 1.798,71 oltre spese di CTP
liquidate in €. 500 e CTU in €. 400 oltre spese per il presente
giudizio che liquida in €. 150 per spese, 350 per diritti, 500 per
onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Mestre, addì 8 aprile 2010.
Il Giudice di Pace avv. Michele E. Puglia ■
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dr.ssa CINZIA BALLETTI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al N. 4420/02 R.G. promossa
da:
… … (con gli avv.ti T. Lionello e Riccardo Gallese)
CONTRO
… … (con l’avv. Simone Perazzolo)
… … (contumace)
Unipol Assicurazioni S.p.A. (entrambi con l’avv. Franco Cancan
e con la chiamata in causa di:
Ras – Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. (con l’avv. Andrea Lana)
CONCLUSIONI RESE ALL’UDIENZA DEL 30/4/2010
Dalla attrice: “Nel merito: rigettata ogni contraria istanza… dichiararsi la responsabilità di … … per la causazione del sinistro occorso
il 10 settembre 2001 in …e per l’effetto, condannarsi lo stesso …
…, in via solidale con … …, in persona del…e con la Unipol Assicurazioni s.p.a., in persona del … al risarcimento dei danni.
(omissis)
FATTO E DIRITTO
Con atto datato 15/6/2002 … … citava in giudizio la ditta Autotrasporti … …, … … e la Compagnia Assicuratrice UNIPOL chiedendo la loro condanna… (omissis) …
L’attore deduceva di aver subito danni patrimoniali e non; chiedeva
che il giudice accertasse la esclusiva responsabilità del … nella causazione dell’incidente … con condanna… al risarcimento di tutti i
danni patiti dall’attore a cagione del sinistro medesimo da liquidarsi
nella somma complessiva di euro 15.855,56 o in quella diversa di
giustizia oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge dal giorno
del sinistro al saldo, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
(omissis)
Ritiene questo giudice che debba essere riconosciuta la responsabilità esclusiva del conducente convenuto nella causazione dell’incidente, alla luce del contenuto del rapporto dei carabinieri intervenuti
in loco, e della disposta CTU ricostruttiva; i carabinieri intervenuti
hanno assunto nell’immediatezza dei fatti sommarie informazioni
presso i conducenti degli automezzi coinvolti e un terzo testimone;
l’attore ha dichiarato di essersi fermato al semaforo e di essere partito solo quando il semaforo indicava la luce verde; il conducente
convenuto ha dichiarato che nel momento in cui stava attraversando
l’incrocio il semaforo emetteva luce gialla e pertanto aveva accelerato.

(omissis)
Ne consegue che nessun rimprovero possa essere mosso alla condotta dell’attore che ha rispettato i segnali del semaforo, mentre va
riconosciuto che parte convenuta è incorsa in una grave irregolarità,
sulla base di quanto dalla stessa affermato, perché vedendo il semaforo giallo non ha rallentato, bensì accelerato; la luce gialla del
semaforo rappresenta un segnale di pericolo ed avvisa il conducente
che di lì a breve il semaforo diventerà rosso e l’attraversamento
potrà essere impegnato da veicoli provenienti da altre direzioni;
quando la luce è gialla i conducenti dei veicoli non sono chiamati
ad accelerare per battere sul tempo la trasformazione della luce del
semaforo, bensì a moderare particolarmente e progressivamente la
loro velocità fino al completo arresto in prossimità del semaforo,
che nel frattempo può essere diventato rosso; in sostanza la luce
gialla ha la funzione di evitare che i guidatori siano costretti a frenate brusche per rispettare i semafori rossi.
La indicazione dell’informatore sentito dai verbalizzanti, secondo
cui il semaforo sarebbe stato ancora verde per il convenuto, non appare giustificata alla luce della più credibile ricostruzione del consulente tecnico d’ufficio effettuata sulla base delle dichiarazioni
delle parti (alle quali sul punto può essere riconosciuta valenza confessoria) e delle risultanze dei dischi cronotachigrafi.
Alla luce della indicata ricostruzione della dinamica dell’incidente,
va accolta (nei limiti che segue) la domanda dell’attore e respinta la
riconvenzionale della convenuta Autotrasporti …
Con riferimento ai danni riportati dall’attore, sulla base della consulenza tecnica medico legale è risultato che “Nell’evento per cui
si procede del 10/9/2001 … … ha riportato contusione cranica non
commotiva con ferita lacero-contusa alla fronte, trauma discorsivo
del rachide cervicale, trauma contusivo alla spalla ed alla mano
sn, trauma contusivo-escoriato al ginocchio sn con contusione della
spongiosa ossea all’emipiatto tibiale interno e fissurazione del
corno posteriore del menisco mediale in un quadro di meniscopatia
degenerativa.
È conseguito un periodo di malattia e convalescenza (danno biologico temporaneo) protrattosi per complessivi 62 gg. circa, di cui
20 a parziale al 75%, 20 a parziale al 50% e 22 a parziale al 25%.
L’incapacità lavorativa è stata totale per 62 gg. come di fatto avvenuto e dichiarato.
Residuano postumi permanenti di danno alla persona stimabili
nella misura del 5% (cinque per cento), limitatamente all’ambito
del danno biologico o danno alla salute.
(…), non ricorre l’ipotesi di possibili miglioramenti delo stato del
periziando mediante interventi chirurgici o applicazione di protesi.
(…), esaminati i documenti giustificativi di spesa allegati al fascicolo di parte attrice giudizio di congruità può essere espresso in
ordine alla ricevuta rilasciata in data 24/1/2002 per prestazioni fisiatriche e fisioterapiche nonché all’estratto di prestazione per consulenza medico-legale di cui all’allegato n.7.
Per quanto attiene agli altri documenti giustificativi di spesa va sottolineato non esservi prescrizione alcuna documentale specifica per
quanto attiene le cure termali di cui alla ricevuta del 22/10/2001,
mentre assolutamente generico è lo scontrino fiscale di farmacia
segue u
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rilasciato il 17/10/2001 ed il preventivo di spesa per materasso in
puro lattice con doghe interne è stato riferito come relativo al materasso usato nel camion per i turni di riposo.
Circa eventuali spese mediche future va segnalato non essere escludibile l’ipotesi della futura necessità di un ciclo annuale di cure fisioterapiche riabilitative per le sofferenze residuali a carico del
rachide cervicale e del ginocchio sn, il cui onere dovrebbe peraltro
risultare a carico di SSN per la quota di competenza prevista dalla
vigente normativa”.
Alla luce della puntualità e congruenza delle variazioni del CTU,
ritiene questo giudicante di condividerne le conclusioni assunte.
Ritiene questo giudicante di accogliere la domanda sulla base della
quantificazione dell’attore (pag. 7 seconda comparsa conclusionale)
che pare corretta.
Pertanto viene riconosciuto l’importo di euro 1.285 (inabilità
temporanea), euro 4.487,91 (invalidità permanente), euro
2.309,17 per la personalizzazione del danno, per la sofferenza
fisica e morale patita dall’attore e in considerazione della acquisita consapevolezza della menomazione, che lo accompagnerà
per tutta la sua vita.
Sul capitale sono dovuti gli interessi legali dalla costituzione in
mora (data dell’evento dannoso), sulla somma prima devalutata
(retrocedendo da oggi alla data dell’evento) e poi rivalutata ad oggi.
All’attore vanno altresì riconosciute le spese documentate ritenute
congrue dal CTU (euro 1.673,03), con esclusione delle altre perché
le stesse non paiono tali; vanno riconosciute le somme di euro
1.200 per assistenza stragiudiziale, euro 720 per CTP medica,
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euro 720 per CTU medica, euro 2.229,92 per CTU tecnica, euro
673 per CTP tecnica in quanto esborsi sostenuti dall’attore a causa
dell’incidente e della conseguente necessità di far valere le proprie
ragioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza: i convenuti in solido devono rifondere all’attore le spese di lite liquidate come da nota
spese in atti, nella somma di euro 10.108,12, oltre Iva e cpa.
Spese di lite compensate per la terza chiamata, in quanto l’attore ne
ha fatto richiesta a causa della riconvenzionale del convenuto.
PQM
Il Tribunale di Padova… condanna … la ditta Autotrasporti … la
“Unipol Assicurazioni s.p.a.”… al risarcimento dei danni patiti
dall’attore a cagione del sinistro liquidati nella somma complessiva
di euro 8.082,08, oltre gli interessi legali dalla data dell’evento dannoso, sulla somma prima devalutata (retrocedendo da oggi lla data
dell’evento) e poi rivalutata ad oggi; condanna i convenuti in solido
a pagare all’attore la somma di euro 1.673,03 per spese, di euro
1.200 per assistenza stragiudiziale, euro 720 per ctp medica, euro
720 per ctu medica, euro 2.229,92 per ctu tecnica, euro 673 per ctp
tecnica, oltre accessori dai singoli pagamenti al saldo.
Condanna i convenuti in solido a rifondere all’attore le spese di lite
liquidate come da nota spese in atti, nella somma di euro 10.108,12,
oltre Iva e cpa.
Spese compensate per la terza chiamata.
Padova, 6/5/2010
Il Giudice dr.ssa Cinzia Balletti ■

Se all’avvocato viene chiesto di studiare una pratica per trovare una soluzione,
al fine di avere un riconoscimento di una qualifica superiore, e ciò non viene conseguito,
il professionista deve trattenere solo l’acconto, senza ulteriori somme.
Nella sentenza 11 gennaio 2010, n. 230 la Corte di Cassazione afferma un
principio destinato a rappresentare un interessante spunto in tema di qualificazione giuridica dell’obbligazione che il professionista, e segnatamente l’avvocato, assume nei confronti del proprio cliente.
Nella fattispecie in esame, oggetto del mandato professionale è espressamente
l’impegno, assunto dall’avvocato, di far ottenere al cliente un determinato risultato utile in cambio di un determinato compenso dovuto, pertanto, in ragione dell’effettivo raggiungimento del risultato stesso.
L’ipotesi negoziale di riferimento, che si verifica spesso nella pratica, diverge
dallo schema tipico del mandato professionale, in cui il cliente affida all’avvocato il compito di svolgere l’attività prodromica al raggiungimento del risultato
auspicato, obbligandosi a corrispondere al professionista i compensi per l’attività svolta ed indipendentemente dal risultato.
A ben vedere, l’ipotesi in esame non è assimilabile neppure al c.d. patto quota
lite, ossia l’accordo con cui professionista e cliente rivolto commisurano i compensi dovuti all’utilità patrimoniale derivata al cliente per effetto dell’attività
svolta dall’avvocato.
Anche in una simile evenienza, l’obbligazione assunta dal professionista è pur
sempre quella di compiere tutta l’attività necessaria in vista del conseguimento
del risultato utile auspicato al cliente, mentre la “deviazione” rispetto allo
schema tipico opera limitatamente al quantum del compenso esigibile, suscettibile di essere, al limite, azzerato in caso di mancato conseguimento di qualsiasi risultato economicamente apprezzabile.
Nel caso in esame, invece, la peculiarità consiste nel fatto che l’oggetto dell’obbligazione del professionista è proprio quello di raggiungere il risultato. Qui, in
altri termini, l’avvocato si impegna specificamente a far conseguire al cliente

il risultato voluto, sicché il diritto al compenso, inteso in termini di controprestazione a carico del cliente, è causalmente collegato alla realizzazione di tale
risultato e sorge se, e solo se, il risultato stesso sia effettivamente raggiunto.
Le parti, nel libero esercizio della loro autonomia contrattuale, così, costruiscono e pongono a carico del professionista una obbligazione non più “di
mezzi” ma “di risultato”, con tutte le conseguenze che ne derivano sotto il
profilo dinamico e della patologia del rapporto.
Il mancato raggiungimento del risultato si risolve in un’ipotesi di “non adempimento” dell’obbligazione assunta, con il corollario della perdita del diritto al
compenso.
Certo, la mancata realizzazione del risultato può dipendere da fattori estranei
alla sfera di controllo e dalla volontà del professionista-debitore, ma una simile
circostanza potrà rilevare soltanto ai fini dell’eventuale esclusione di una responsabilità risarcitoria dell’avvocato, qualificando in termini di non imputabilità il mancato adempimento, ma non varrà a far, in qualche modo,
surrettiziamente rivivere il diritto a conseguire il compenso.
La Corte di Cassazione, nella sentenza in oggetto, riconosce piena legittimità
giuridica ad un simile schema negoziale, stabilendo che se il rapporto professionale che lega l’avvocato al cliente comporta, di norma, una obbligazione di
mezzi e non di risultato, con la conseguenza che la prestazione vada retribuita
a prescindere dall’esito conseguito, nulla vieta tuttavia che il mandato possa
avere specificatamente ad oggetto il conseguimento di un determinato risultato, con la conseguenza che, in questo caso, il compenso pattuito è dovuto
solo in caso di effettivo raggiungimento del risultato promesso.
(Altalex, 11 febbraio 2010. Nota di Raffaele Plenteda)
La sentenza nella pagina seguente u
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N. 230/20

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 10 novembre 2009 - 11 gennaio 2010, n. 230
(Presidente Schettino - Relatore Correnti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con varie citazioni del 1987 e 1988 il dott. proc. L. C., premesso
di aver ricevuto incarichi professionali per ricercare una possibile
soluzione giuridica per far conseguire le funzioni superiori di
aiuto, conveniva i dottori **** per il pagamento dei compensi,
detratti gli acconti.
Si costituivano i convenuti, resistendo e svolgendo, in parte, riconvenzionali per la restituzione degli importi versati.
Riuniti i giudizi, il Pretore di Bari, con sentenza 10.1.96, rigettava
le domande con compensazione delle spese.
Proponeva appello il C., resistevano gli appellati e la Corte di appello di Bari, con sentenza n. 1028/05, rigettava il gravame con
condanna alle spese, osservando che l’onorario relativo al mandato era subordinato alla presa d’atto del provvedimento di assegnazione alle funzioni di aiuto da parte del CO.RE.CO; che le
delibere non erano conformi agli schemi elaborati dal C., in
quanto non prevedevano il riconoscimento del trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori; che sostanzialmente i convenuti avevano ammesso la pattuizione di un
compenso di sole lire 1.000.000 per il riconoscimento delle funzioni e di altre lire 2.000.000 ove fossero stati corrisposti gli arretrati mentre non vi era prova da parte del C. sul tenore
dell’accordo relativo al corrispettivo.
Ricorre il C. con tre motivi e successiva memoria conclusiva, non
svolgono difesa le controparti, nemmeno dopo la disposta rinotifica del ricorso a S. e B., stabilita all’udienza del 6.12.2006.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si deducono violazione del procedimento interpretativo del contratto, con riguardo ai requisiti e difetto di motivazione perché il mandato riguardava il riconoscimento e
conferimento della qualifica superiore di aiuto (e di farmacista
dirigente per l’Aceto) sia dinanzi all’organo di gestione che a
quello di controllo.
Col secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 115 e 116
cpc, 2697, 2698, 1375 cc perché la lettura del Tribunale dei deliberati è esclusa dalle bozze consegnate agli assistiti l’11.6.1985
ed il Tribunale ignora il regime degli incarichi perché ogni incarico formale di funzioni superiori deve regolare il trattamento
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economico, ai sensi dell’art. 33 dpr n. 3/1957.
Col terzo motivo si lamentano violazione degli artt. 112 e 99 cpc,
difetto di motivazione, alterazione dell’oggetto del mandato e del
corrispettivo, violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 2697
cc, perché gli assistiti vennero edotti circa l’approvazione delle
delibere e l’ulteriore pagamento di lire 2.000.000 non era subordinato alla riscossione degli arretrati, ipotesi nemmeno prospettabile per l’Aceto.
Le tre censure non sono idonee a confutare la motivazione della
sentenza che si fonda sull’assenza di prova, da parte del C., sull’importo del corrispettivo pattuito, onere su di lui incombente, in
assenza, peraltro, di una analitica e non contestata notula sulle
specifiche incombenze effettuate e sulla obbligatorietà ed inderogabilità delle tariffe minime, all’epoca vigente.
In particolare, la sentenza impugnata, dopo aver esaminato diffusamente i rapporti tra le parti alle pagine quattro, cinque, sei, sette
ed otto, ha concluso: “appare plausibile che le intese sul corrispettivo fossero intervenute nei termini riferiti dai convenuti. Assorbente è in ogni caso l’argomentazione di cui a pag. 16
dell’impugnata sentenza secondo la quale in difetto di prova da
parte del C. sul tenore dell’accordo relativo al corrispettivo posto
a base della domanda lo stesso può avere efficacia soltanto nei limiti del riconoscimento dei convenuti”.
Se, invero, il rapporto professionale che lega l’avvocato al cliente
comporta una obbligazione di mezzi e non di risultato, con la
conseguenza che la prestazione va retribuita a prescindere dall’esito conseguito, nella specie la pacifica circostanza che il non
meglio specificato mandato riguardasse il riconoscimento e conferimento delle funzioni di aiuto e la deduzione dei convenuti che
il compenso era stato indicato in lire 1.000.000 elevabile a lire
3.000.000, in caso di riconoscimento di arretrati, comportava
l’onere dell’attore di provare circostanze specifiche e non di contrapporre una tesi diversa.
Le odierne censure sono generiche e non autosufficienti, non riportano gli atti richiamati (vedi secondo motivo circa le bozze
consegnate agli assistiti) e non sono risolutive, costituendo, peraltro, lo schema di deliberazione prerogativa specifica degli organi amministrativi dell’ente e del responsabile del
procedimento.
L’attività del professionista si traduce, in definitiva, in uno o più
pareri, nemmeno espressamente ed analiticamente indicati e riportati, con riferimento ai quali non si deduce una violazione di
tariffe obbligatorie.
In definitiva il ricorso va rigettato, mentre la mancata costituzione
delle controparti esime dalla pronunzia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

■

PER SORRIDERE

Segreti

Il segreto del mio lungo matrimonio?
Andiamo al ristorante due volte a settiman
a. Ceniamo a lume di candela, musica rom
antica e qualche passo di danza...
Lei ci va il martedì e io il venerdì.
Henny Youngmann
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STOP ALLE FORMULE DI STILE
IN CASO DI COMPENSAZIONE DELLE SPESE
Cassazione civile, sez. II, ordinanza 22.02.2010 n° 4159
Stop alle formule di stile in caso di compensazione delle spese:
questo il monito contenuto nell’ordinanza della Suprema Corte
22 febbraio 2010, n. 4159.
Ciò nonostante il Tribunale di Roma, accogliendo l’appello ex
art. 22, L. 689/81 in materia di violazione del codice della
strada, ha compensato le spese tra il cittadino ricorrente ed il
Comune di Roma “in considerazione dei termini della vicenda”:
questa la motivazione.
Il “temerario”ricorso in cassazione, fondato su un unico motivo
censurante l’insufficienza di motivazione in relazione alla prevista compensazione, è stato dichiarato manifestamente fondato e, pertanto, accolto.
Peraltro, che la decisione in punto “compensazione delle
spese” debba essere motivata non è una novità. Anzi!
La “svista”del giudice d’appello diviene ancor più significativa
nella misura in cui si consideri che la giurisprudenza relativa
all’art. 92 comma 2 c.p.c., – che prevede in capo al Giudice il
potere di compensare le spese – assestatasi sull’affermazione
dell’obbligo motivazionale, è rimasta invariata sin da prima del
2005, anno in cui in testo normativo è stato modificato per la
prima volta, in forza della Legge n. 263/05.
In particolare, già da prima del 2005 la Cassazione sottolineava
come il provvedimento di compensazione delle spese dovesse
essere accompagnato da adeguate motivazioni che, anche se
non specificamente esplicitate con riferimento a quel capo
della sentenza, fossero comunque desumibili dal contesto delle
motivazioni adottate con riferimento al merito della fattispecie
esaminata (così le Sezioni Unite 20598/08).
Ora, questo principio di diritto, - che, sostanzialmente, si traduce in una specificazione dell’art. 34 c.p.c., il quale prevede

ZA
ORDINAN

010
N. 4159/2

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Ordinanza 12 novembre 2009
22 febbraio 2010, n. 4159
(Presidente Settimj - Relatore De Chiara)
PREMESSO
che con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’opposizione ai sensi degli artt. 22 e ss. l. 24 novembre 1981, n. 689
proposta dal sig. G. D. in relazione a illeciti stradali, ma ha
compensato fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito in considerazione dei “termini della vicenda”,
senza alcun’altra indicazione;
che l’opponente ha quindi proposto ricorso per cassazione
per un solo motivo, riguardante la immotivata compensazione delle spese processuali, cui ha resistito l’intimato

l’obbligo motivazionale della sentenza (è lecito dedurre) in
tutti i suoi punti - assume una valenza ancora maggiore alla
luce delle due riforme che hanno interessato il secondo comma
dell’art. 92 c.p.c..
Detta norma consente la compensazione delle spese in caso di
soccombenza reciproca ovvero, dal 2005 se “occorrono giusti
motivi esplicitamente indicati in motivazione” e, dal 2009, alla
luce delle modifica apportata dalla L. 69/09, se “occorrono
gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate in motivazione”.
Dalla mera lettura del testo normativo in prospettiva diacronica emerge con evidenza l’intento del Legislatore di ridurre il
numero delle ipotesi in cui il Giudice potrà utilizzare il potere
compensativo, intento che viene esplicitato attraverso una descrizione sempre più dettagliata delle fattispecie in presenza
delle quali è lecito ricorrervi.
Infatti dall’occorrenza di giusti motivi (che, se vogliamo, è essa
stessa espressione integrante mera clausola di stile) si passa
all’occorrenza di gravi ed eccezionali ragioni (clausola di stile
anch’essa), proprio proprio per sottolineare la residualità
estrema delle ipotesi in cui ciò potrà avvenire.
Questa pronuncia costituisce, oltre che un precedente interessante, un invito, per tutti gli avvocati che si vedano notificare
una sentenza che compensi in punto spese, ad interrogarsi sulla
fondatezza e sulla sufficienza della motivazione adottata dal
Giudice, nonché sull’opportunità di impugnare il provvedimento in ordine a quella specifica statuizione.
La Cassazione è chiara e stabile in merito: quindi, forse, ne vale
la pena.
(Altalex, 12 marzo 2010. Nota di Marta Buffoni)

Comune di Roma con controricorso;
CONSIDERATO
che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura l’immotivata compensazione delle spese processuali, è manifestamente fondato, in base al disposto dell’art. 92, secondo
comma, c.p.c., nel testo modificato dall’art. 2, primo
comma, lett. a), l. 28 dicembre 2005 n. 263, secondo cui i
motivi per i quali il giudice ritiene di disporre la compensazione fra le parti delle spese processuali devono essere
“esplicitamente indicati”, mentre nella specie il Tribunale
ha fatto ricorso ad una mera clausola di stile; che la sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il
quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e
provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in
relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del
giudizio di legittimità, al Tribunal e di Roma in persona di
■
altro giudice.
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CNA Parma

Sinistri: risarcimento diretto facoltativo
Sinistri, col risarcimento diretto facoltativo automobilisti piu’ garantiti da un mercato
della riparazione aperto e trasparente, ma le assicurazioni non mollano
Nonostante la Camera abbia dichiarato inammissibili alcuni emendamenti che volevano
reintrodurre l’obbligatorietà del ricorso al risarcimento diretto, le imprese di autoriparazione
continuano a non fidarsi delle compagnie di assicurazioni.
Indetta, da CNA e Confartigianato un’assemblea unitaria di tutte le carrozzerie emiliano romagnole a Modena lunedì 24 maggio presso l’hotel Raffaello Modena (ore 21. Presenti
anche alcuni parlamentari della regione
In caso di sinistro automobilistico con ragione, l’automobilista può oggi scegliere se ricorrere o meno al risarcimento diretto. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con una sentenza
del 2009 , confermata dalla Camera dei Deputati. Di cosa si
tratta? “In pratica – spiega Angelo Colacicco, Presidente di
CNA Servizi alla Comunità dell’Emilia Romagna – in caso di
incidente, il soggetto che ha ragione può scegliere di attivare
il risarcimento diretto, richiedendolo alla propria assicurazione, oppure richiedere l’indennizzo all’assicurazione del
responsabile del danno. Si torna così giustamente, per ora
definitivamente, a quanto previsto dalla normativa in vigore
fino a febbraio 2007. La VI e X Commissione della Camera
hanno infatti dichiarato inammissibile l’emendamento 2.56
presentato dal Governo nel corso della conversione in legge
del Decreto Incentivi che prevedeva l’annullamento della decisione della Corte Costituzionale, la quale (sentenza n°
180/2009) aveva sancito la “facoltatività” del ricorso al Risarcimento Diretto. Un risultato importantissimo per la tutela
e la libertà di scelta dei cittadini in caso di sinistro e per la libertà di lavorare delle imprese di autoriparazione.” CNA insieme alle altre associazioni del settore – prosegue Colacicco
– “da sempre sostiene la necessità di mantenere aperte le
opzioni e i diritti del danneggiato, difendendo un assetto
aperto del mercato dell’autoriparazione, senza che nessuno
usufruisca di posizioni dominanti. I consumatori hanno il diritto di scegliersi il carrozziere ed ottenere una riparazione a
regola d’arte che poi si traduce in sicurezza del parco veicoli
circolanti”.
Professionalità e sicurezza che rischiano di essere compromesse dalla politica aggressiva attuata dalle compagnie assicurative che mirano a monopolizzare la gestione dei
sinistri, a danno dei consumatori e a spese degli autoriparatori, che vedono la propria attività fortemente condizionata.”
Il risarcimento diretto obbligatorio, presentato nel 2007 dal
Governo come utile strumento per abbassare i premi, di fatto
si è dimostrato del tutto inadeguato - come sottolinea Mariano Cantori, coordinatore regionale degli autoriparatori
CNA -. “Basti pensare che solo tra dicembre 2009 e marzo
2010, le polizze assicurative hanno registrato un aumento

medio del 4,2% che su base annua può arrivare fino al 19%,
con punte fino al 30% per moto di grossa cilindrata. Ogni famiglia, si trova così a spendere mediamente 900/950 euro
annui per la polizza RCA”.
Soddisfazione dunque tra gli autoriparatori per essere riusciti a stoppare le pressioni dei gruppi assicurativi che, col risarcimento diretto, avrebbero certamente introdotto nel
mercato italiano la “polizza in forma specifica”. Di fatto proponendo all’automobilista un piccolo sconto sul premio,
chiedevano in cambio la loro assoluta libertà di scelta nella
gestione del sinistro, riparazione compresa. Questo meccanismo fa sì che le compagnie abbiano contrattualizzato il rapporto con alcune carrozzerie: in cambio di auto da riparare
che le assicurazioni indirizzavano ai carrozzieri che avevano
sottoscritto il contratto, imponevano loro tempi di lavoro, tariffe di riparazione e metodologie per l’approvvigionamento
dei ricambi. “Una situazione – conclude Cantori – che determinerebbe la negazione del libero mercato, nonché l’impossibilità per l’automobilista assicurato di scegliersi il
riparatore di fiducia in quanto, avendo firmato la “polizza in
forma specifica”, non è più libero di scegliere dove farsi riparare l’auto”.
Ma la partita non può ancora dirsi conclusa. L’ANIA, che rappresenta le compagnie assicurative, non demorde e non rinuncerà facilmente ai suoi obiettivi, non ultimi come
recentemente annunciato, l’aumento delle polizze RCA auto
ed il controllo del mercato della riparazione dei loro assicurati. Essendo tutti gli automobilisti italiani assicurati per
legge, facile comprendere cosa ciò significhi. Per questo, gli
oltre 1.500 carrozzieri emiliano romagnoli (di cui oltre 950
associati a CNA), hanno deciso di organizzare un’assemblea
unitaria per lunedì 24 maggio presso l’Hotel Raffaello di Modena (ore 21), alla quale parteciperanno alcuni parlamentari
della Regione. Obiettivo dell’iniziativa è quello di mantenere
alta l’attenzione e di ben spiegare ai partecipanti gli scenari
di un mercato che potrebbe fortemente, fortemente modificarsi a vantaggio delle Compagnie Assicuratrici.
http://www.cnaparma.it/
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Carrozzieri, dito puntato sulle assicurazioni: «distorcono il mercato»
ABRUZZO. Officine sul piede di guerra
con le compagnie: ignorate due sentenza
della Consulta. Le compagnie assicuratrici, contraddicendo due sentenze della
Corte costituzionale, inducono gli automobilisti a rinunciare al proprio carrozziere di fiducia, dirottandoli verso officine
convenzionate.
È quanto denunciano i carrozzieri abruzzesi aderenti alla Cna, che puntano il dito
contro una pratica che finisce per distorcere le regole del libero mercato. «Nonostante i pronunciamenti della Consulta,
tra cui uno dell’anno passato, la 180/09,
che ha chiarito in modo inequivocabile la
facoltatività della procedura di risarcimento diretto, prevista dagli articoli 149
e 150 del codice delle assicurazioni – di-

cono i responsabili regionali di Cna Autoriparatori, Vincenzo Cicioni e Attilio Petrini – molti automobilisti abruzzesi,
coinvolti in incidenti stradali, si sono visti
“caldamente consigliare” dalle proprie
compagnie, quando non proprio indurre,
a portare l’auto non al proprio carrozzerie
di fiducia, ma a una officina delle rete
convenzionata con le compagnie».
«Si tratta di un vero e proprio abuso –
proseguono – perché mette in atto
comportamenti che distorcono il regime
di libera concorrenza, inducono gli automobilisti a scegliere una carrozzeria
convenzionata piuttosto che quella di fiducia del cliente, limitano la libertà di
scelta, favoriscono un controllo improprio del mercato dell’autoriparazione.

Spesso infatti le autocarrozzerie convenzionate, per sottostare alle condizioni imposte dalle assicurazioni, sono
costrette ad applicare tariffe palesemente sottostimate. Ed è difficile davvero non pensare che questo non
finisca per influire sulla qualità della riparazione eseguita».
Per questo Cna Autoriparatori invita gli
automobilisti abruzzesi non assecondare
le indicazioni delle compagni di assicurazione, ma a rivolgersi al proprio carrozziere di fiducia, segnalando eventuali
abusi: «Le compagnie di assicurazione –
conclude la nota – sono tenute per legge
a fornire le più ampie delucidazioni sul
tipo di contratto e sulle modalità di rimborso e di riparazione del danno».■

QDS.it

Crisi carrozzerie, problema dimenticato
di Michele Giuliano
Oltre sette mila i lavoratori interessati, quasi tre volte la Fiat di Termini Imerese ma nessuno se ne accorge.
L’artigianato è in grandi difficoltà: nel 2009 tra iscrizioni e cessazioni, saldo negativo di 808 imprese
Tags: Fiat, Termini Imerese, Artigianato, Cna
PALERMO - “Salviamo la Fiat di Termini
Imerese”: quante volte abbiamo sentito
gridare ai quattro venti questa frase specie in quest’ultimo periodo.
Politici, istituzioni ai vari livelli, sindacati, organizzazioni di categoria e che
più ne ha più ne metta. Come se l’unica
priorità fosse quella di salvare l’industria
termitana e i suoi poco più di 2 mila lavoratori. Per questa realtà si stanno tentando di fare i salti mortali ma fuori da
quei capannoni esistono tante altre realtà ed anche più drammatiche in Sicilia
che incidono molto di più sul territorio e
sulla sua economia.
Ha richiamato tutti in questo senso
la Cna, la confederazione artigiani siciliana, che ha posto l’accento sul fatto
che probabilmente si stanno puntando
i riflettori troppo su un fronte. Eppure
in Sicilia esistono delle emergenze
come quella dei carrozzieri e più in generale degli artigiani: un esercito di migliaia di lavoratori e di imprese, cuore
pulsante dell’economia dell’Isola che
non vive certo sorreggendosi sulle
grandi industrie. “Chiediamo alla politica e alle istituzioni di aprire un confronto sui problemi del settore – dice

Salvatore Belfiore, segretario CNA Sicilia-U.S.C: noi non siamo abituati a salire
sui tetti o a clamorose forme di sciopero, ma intendiamo richiamare l’attenzione sulla grave situazione che
riguarda il mondo delle carrozzerie siciliane. Una crisi che, in termini quantitativi e qualitativi, rappresenta almeno
tre vicende come quelle di Termini Imerese messe assieme”.
In Sicilia operano infatti 2 mila 348 imprese di carrozzeria che danno lavoro a
circa 7 mila e 200 addetti tra dipendenti,
soci collaboratori e titolari d’impresa. I
problemi di questa categoria sono connessi essenzialmente alle condizioni del
mercato dell’autoriparazione in Sicilia,
fatto secondo la Cna di fattori distorsivi
nel rapporto fra consumatori e carrozzieri. Una crisi aggravata dal modo di
agire dei diversi soggetti in campo:
utenti, assicurazioni, associazioni e periti.
L’artigianato più in generale è in continua crisi: a conclusione del 2009 l’anagrafe delle imprese siciliane chiude in
pareggio, ma artigianato e agricoltura
sono i settori più in difficoltà. Questo è
quanto risulta dall’ultimo studio condotto da Infocamere, la società consor-

tile che si occupa di rilevare per ogni trimestre i tassi di natalità e mortalità che
riguardano le imprese italiane.
Al 31 dicembre scorso le imprese siciliane hanno presentato i seguenti dati:
26 mila 135 nuove iscrizioni e 25 mila 933
cessazioni per un saldo complessivo di
202 unità e un tasso di crescita di 0,04
per cento. In linea con ciò che accade nel
complesso del Paese, anche in Sicilia sono
le imprese artigiane a mostrare segni di
debolezza.
Con 4 mila 982 iscrizioni e 5 mila 790
cessazioni, al termine del 2009 l’Isola ha
presentato un saldo negativo di -808
unità a cui è corrisposto un tasso di crescita del -0,93 per cento.
Gli ultimi dati confermano la tendenza già in atto da tempo e cioè che le
società di capitale stanno crescendo in
maniera sostenuta a fronte di una riduzione progressiva delle ditte individuali.
OLTRE ALLA CRISI
CI SI METTONO ANCHE I DECRETI
C’è anche un altro problema che sta toccando il settore delle carrozzerie siciliane
anche e in questo caso il problema è gesegue u
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neralizzato a livello nazionale.
Si tratta di un decreto riguardo al risarcimento diretto in caso di incidente per
l’automobilista. “In caso di incidente gli
automobilisti devono essere completamente liberi di scegliere se ottenere il risarcimento diretto, avanzando la richiesta
alla propria compagnia di assicurazione,
o indiretto, chiedendolo all’assicurazione
di chi ha provocato il danno”: questa la richiesta avanzata dalle organizzazioni di
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settore aderenti alla Cna, alla Confartigianato e a Casartigiani, a nome di 14 mila
imprese di carrozzeria distribuite su tutto
il territorio nazionale, al sottosegretario
allo sviluppo Stefano Saglia in vista del dibattito parlamentare su decreto milleproroghe.
“Nel decreto, infatti – sottolineano in
una nota i presidenti delle tre Associazioni, Bruno Tosi per Cna servizi alla comunità, Roberto Ansaldo di ANC
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Confartigianato e Mario Coltelli di Casartigiani Autoriparazione – il relatore
ha proposto un emendamento che se
dovesse essere accolto andrebbe in
netta contrapposizione con una recente
sentenza della Corte costituzionale che
ha sancito la fine dell’obbligatorietà del
risarcimento diretto. Il risarcimento diretto è stato, quindi considerato uno
strumento alternativo e non esclusivo
per ottenere il rimborso dei danni”. ■

www.ilsole24ore.com

Indagine Antitrust sui prezzi alti
delle assicurazioni auto
L’Antitrust vuol vederci chiaro sulle tariffe RC Auto, soprattutto vuol capire come mai i ripetuti interventi
del legislatore non siano serviti a frenare la corsa dei prezzi. Così, l’autorità presieduta da Antonio Catricalà
ha deciso di avviare un’indagine conoscitiva volta a verificare «l’andamento dei prezzi e costi in tale settore,
nonché le possibili implicazioni concorrenziali della disciplina attuativa della procedura di risarcimento
diretto». Servirà a monitorare un settore che nel 2009 ha superato i 17 miliardi di euro di raccolta premi,
con un’incidenza del 46,3% sul totale rami danni e del 14,4% sul portafoglio totale.
L’Istat stima che nel 2007 una famiglia media abbia speso 940 euro per coprire dai danni
l’auto, una somma pari all’1,2% del Pil.
Per le polizze Rc Auto dal 2009 al 2010 si
sarebbero registrati aumenti medi del 15%, con
punte fino al 22% per i ciclomotori e di oltre
il 30% per l’assicurazione dei motocicli.
Cifre che impongono un approfondimento sui
motivi del fenomeno e sui possibili correttivi.
Il mandato dell’Antitrust è chiaro. L’analisi
punterà a ricostruire l’andamento dei prezzi
effettivi e dei costi del settore, con riguardo
all’entrata in vigore della procedura di risarcimento diretto. «Analizzeremo le diverse politiche di controllo dei costi dei risarcimenti
adottati dalle compagnie - precisa una nota
dell’Autorità - le politiche commerciali effettuate in termini di ristrutturazione dei portafogli
clienti, aree del territorio nazionale coperte,
tipologie di veicoli assicurati e rischi assunti,
con conseguenti effetti sulla domanda e sul
confronto competitivo dell’offerta».
Per il garante per la sorveglianza dei
prezzi Roberto Sambuco l’indagine Antitrust
«è più che appropriata, gli aumenti sono la spia
di una serie di anomalie, tra cui la crescita dei
prezzi che denota aumenti fuori misura non
solo rispetto a quelli dell’area euro ma anche

dei prezzi in generale».
Ma l’indagine avviata dall’Antitrust ha sollecitato anche la presa di posizione dell’ISVAP, l’istituto di sorveglianza sulle Assicurazioni che puntualizza: «Anche in aprile
c’è stato un incremento pari, in media,
all’1,1% che si somma agli aumenti registrati
nel periodo ottobre 2009 - gennaio 2010, in
media pari al 10,6 per cento». E aggiunge: «Da
tempo l’Isvap ha stigmatizzato, sia in sede
parlamentare che in altri interventi pubblici,

la politica dei rincari adottata dalle compagnie e, muovendo dai dati sui rincari rilevati
a fine anno, ha, nel mese di febbraio,
avviato una propria specifica indagine sulla
consistenza ed efficienza delle strutture liquidative delle imprese che sono la principale leva di controllo diretto dei costi, dei
flussi finanziari in uscita e, quindi, dei
prezzi praticati. Gli esiti dell’indagine e le iniziative di intervento correttivo sono al
vaglio dell’Autorità».
Comprensibile l’apprezzamento delle associazioni dei consumatori. «È insopportabile
– hanno dichiarato Elio Lannutti (Adusbef) e
Rosario Trefiletti (Federconsumatori) – che,
malgrado le norme che avrebbero dovuto ridurre le tariffe per via della semplificazione,
le stesse siano aumentate in maniera inverosimile con un aumento di 130 euro a polizza,
che incideranno pesantemente nelle tasche
dei cittadini, il cui potere d’acquisto è oggi ridotto ai minimi termini».
Critico anche il presidente dell’Adoc,
Carlo Pileri, secondo il quale le polizze Rc auto
«negli ultimi quattro anni sono cresciute tra
il 15 e il 18%, oltre la media europea, nonostante le riforme del Codice della Strada mirate
a far calare il tasso di incidenti stradali». ■
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AFFARI & FINANZA

La “guerra sotterranea”
fra chi ha un Albo e chi no.

I

progetto di riforma del governo dovrà fare i conti con il contrasto tra
le professioni già tutelate e quelle
nuove che via via si creano e che cercano spazi. In Italia la questione è più
complicata che altrove.
Uno dei temi più interessanti di ogni
progetto di riforma delle professioni –
anche di quello in atto da parte del governo Berlusconi, che, come ricorda
qualcuno, è almeno il venticinquesimo
da quando esiste la Repubblica Italiana
– è la dicotomia tra i professionisti che
hanno già un Albo e un Ordine e quelli
che, invece, non ce l’hanno. Va da sé che
la prima richiesta di ogni gruppo di
“nuovi“ professionisti sia quella di ottenere un Albo, che poi significa un ri-

conoscimento pubblico e anche maggior
potere nella trattativa con i partiti e il
parlamento. Inoltre, in genere con l’Albo si gestisce anche l’accesso alla professione e questo dà ulteriore potere.
Dall’altra parte, i “vecchi” professionisti, quelli già “protetti” da un Albo, sono
tentati, in generale, di scavare dei
fossati tra loro e le nuove professioni che
avanzano, mentre tentano di conservare
o addirittura allargare i loro privilegi
(magari con l’esclusiva su certe funzioni, come quella che adesso gli avvocati
di nuovo rivendicano sulle liti stragiudiziali). La dialettica fra vecchi e nuovi,
presente certo in ogni altro Stato, ha in
Italia una particolare connotazione,
perché di Albi parla proprio la Costitu-

zione. In altri paesi, di diversa tradizione, come la Gran Bretagna, non esistono
gli albi ma soltanto “associazioni” tra
professionisti. Dunque in quei paesi e
negli altri che hanno la stessa tradizione,
quando una nuova professione emerge,
essa si fa strada semplicemente raccogliendo i componenti in nuove associazioni, che poi si faranno valere a livello
politico e istituzionale.
Qui da noi le cose sono maledettamente più complicate. E anche il tentativo di ogni governo di creare un minimo comun denominatore, con leggi
anche a vantaggio dei professionisti, si
arena sempre di fronte al mare magnum
delle diversità che sembrano inconciliabili. (a.bon.). ■

CONSULENZE LEGALI E AVVOCATI
Il testo di riforma dellʼordinamento forense in discussione al Senato è un concentrato di come non deve
essere una riforma delle professioni. In primo luogo, viene proposta lʼestensione delle attività riservate
alla consulenza legale e allʼattività stragiudiziale, andando contro lʼinteresse pubblico e le indicazioni
comunitarie: la proposta tende solo allʼaumento del campo di azione protetto, con tariffe non sindacabili,
ed è a totale danno dei cittadini/utenti.
Infatti, come si può davvero pensare che tutti i duecento mila avvocati italiani, dai giovani che hanno
appena superato lʼesame di stato ai molti che si occupano solo di risarcimenti danni e piccole beghe
di pretura, siano più capaci di fornire, ad esempio, consulenza nel diritto bancario dei funzionari delle
banche, o nel diritto assicurativo di quelli presenti nelle direzioni generali delle assicurazioni, o nel diritto
dei lavori pubblici degli ingegneri e architetti che si sono specializzati in questo settore? Viene poi istituzionalizzata lʼautoreferenzialità degli Ordini che si ritagliano il compito di autoriformarsi, di darsi un
codice deontologico, ponendo in sottordine il ruolo del ministero di Giustizia, che dovrebbe essere invece
il loro controllore e garante.
Ancora, viene introdotta la possibilità di dar conto allʼutente delle specializzazioni dellʼiscritto e della
formazione continua, facendo propria lʼistanza di base delle libere associazioni professionali, solo che
si fa finta di non considerare che questo compito, che ha indiscutibili risvolti economici è in contrasto
con il concetto stesso di Ordine professionale e va a innestare un insanabile conflitto di interessi con
il suo ruolo di magistratura. Se per riformare lʼʻ avvocatura ci si fa guidare dagli avvocati e non si coinvolge
nel processo decisionale lʼutente finale della riforma che è il cittadino allora è inevitabile che prevalga
la conservazione a danno dellʼinnovazione, lʼinteresse della corporazione a danno del cittadino.
Ing. Giuseppe Lupoi
Presidente Colap
(Coordinamento libere associazioni professionali)
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mondoprofessioni.eu

Basta con la marcia indietro del governo
sulle liberalizzazioni nelle professioni
Emma Marcegaglia promette: ci metteremo di traverso e sarà opposizione dura

G

uai a tornare indietro sulla politica delle liberalizzazioni
sul fronte delle professioni. É quanto sottolinea nel suo
intervento all'assemblea annuale di Confindustria, la presidente Emma Marcegaglia. “Le liberalizzazioni mancate –
spiega – continuano a penalizzare il paese. Si manifestano
segni sempre più preoccupanti di una vera e propria allergia
la mercato. La miriade di società a controllo pubblico allarga
la propria presenza e tende a sottrarre spazi al mercato”. La
Marcegaglia bacchetta inoltre “l’allarmante corsa in Parlamento a ripristinare barriere all’ingresso e tariffe minime per
i servizi professionali”. Per questo, ribadisce la presidente
degli industriali, “se Governo e maggioranza persistono in
questa marcia indietro sulle liberalizzazioni nel commercio e
nelle professioni, noi ci metteremo di traverso e sarà opposizione dura”. Infine conclude la Marcegaglia: “nessuno di noi
si è mai sognato di chiedere tariffe minime per macchine
utensili, abiti ed elettrodomestici. Se è questo che volete, ci
metteremo di fila anche noi per ottenerle. Così il paese capirà meglio chi paga il conto dei favori della politica”.
(Fonte: Mondoprofessioni.eu)

Formazione Continua: regolamento consulenti del lavoro o.k.
La Cassazione conferma l’obbligo della formazione continua
per i professionisti

L

a Suprema Corte con Ordinanza del 1° febbraio 2010
n.2235 ha confermato l'obbligatorietà dell'aggiornamento continuo ritenendolo uno specifico dovere deontologico. La sua omissione totale e parziale ledono la dignità, il
decoro ed il prestigio della professione; pertanto, il professionista non formato è soggetto a sanzioni disciplinari alla
pari di chi fornisce prestazioni scadenti e, dunque, non professionali. I Consulenti del Lavoro, da sempre sensibili all'importanza del decoro e della dignità professionale, sono
stati i pionieri della valorizzazione delle tematiche formative
e del conseguente obbligo. Quest’ultimo è previsto sia dalla
legge 12/79 (art. 14 lett. i), sia dal codice deontologico nel
quale vengono, peraltro, specificatamente stabiliti il dovere
di: dignità e decoro, di professionalità specifica, nonché di
competenza. Il 14 novembre 2009 è, altresì, entrato in vigore
il nuovo regolamento sulla formazione continua che delinea
un percorso completo e ad alto contenuto formativo; ma al
contempo attento alle necessita del professionista, potendo
questo ricorrere anche a formazione a distanza attraverso la

tecnologia e-learnig. Il percorso formativo è biennale e i crediti necessari sono 50. La sanzione per mancata o insufficiente formazione è la censura. (Fonte: Mondoprofessioni.eu)
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Assicurazioni e previdenza

Dall’Isvap uno stop alle polizze allo sportello
Le banche non possono più vendere assicurazioni legate a mutui o prestiti.
Nel nuovo regolamento dell'Istituto novità anche per i contratti malattia, danni e Rc auto
di Cristina Conti
Un evidente conflitto di interessi, con la banca che protegge un finanziamento che essa stessa ha erogato vendendo una polizza di cui è anche la beneficiaria. Costi
del tutto spropositati, visto che le provvigioni che gli istituti di credito incassano sui contratti di assicurazione
sono in media pari al 50% del premio, con punte
dell’80%. Difficoltà nella portabilità dei mutui, per la
complessità e onerosità che comporta la restituzione del
premio pagato per la polizza. Ora a tutto questo l’Isvap
ha detto basta.

dio delle provvigioni percepite dall’intermediario”. I costi
e le provvigioni effettivamente pagati dal consumatore
devono essere riportati nel documento di polizza.

Il problema riguarda le assicurazioni sulla vita che le banche e gli altri intermediari propongono (o impongono)
ai clienti che sottoscrivono un mutuo o un finanziamento.
Di queste polizze banche e intermediari sono anche i beneficiari: in caso di morte del mutuatario o del soggetto
finanziario incassano un capitale pari al debito residuo.
E sulle stesse incassano provvigioni più che laute.
Quando poi un mutuatario decide di trasferire il suo finanziamento a un’altra banca, le polizze diventano un
freno alla portabilità, perché in molti casi si rivela problematico ottenere la restituzione del premio pagato.

Il Regolamento introduce interessanti novità anche per
altri tipi di contratti.

L’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni ha sollevato già
in passato la questione, con scarsi risultati. Le associazioni delle banche (Abi) e delle compagnie (Ania) hanno
anche prodotto un documento congiunto. Ma nemmeno
quello è servito. E l’Isvap è passata a maniere più forti.

Per favorire la portabilità dei mutui, gli intermediari assicurativi possono trattenere, in caso di trasferimento,
“soltanto l’importo relativo alle spese amministrative
effettivamente sostenute, a condizione che siano state
indicate nei documenti contrattuali e che non costituiscano, nei fatti, un ostacolo alla portabilità stessa”.

Per quanto riguarda le polizze malattia, l’Isvap ha introdotto il divieto di esercitare la facoltà di recesso in caso
di sinistro, per evitare che l’assicurato possa trovarsi
“scoperto” nel momento in cui è contrattualmente più
debole.
Per le assicurazioni vita ha introdotto l’obbligo di
inserire nella Nota informativa notizie sulla situazione
patrimoniale delle compagnie, indicando in particolare
l’indice di solvibilità.
Nel ramo danni haintrodotto schemi standardizzati di
Nota informativa per rendere meno complesse, per i clienti, la comprensione dei prodotti e la loro comparabilità.
Attraverso esempi numerici, le compagnie devono d’ora
in poi facilitare la comprensione delle clausole che riguardano franchigie, scoperti e massimali.

Con il Regolamento emanato ieri (il numero 35, “Disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei
prodotti assicurativi”), ha di fatto introdotto il divieto per
le banche e gli altri intermediari di vendere le polizze
di copertura per i mutui e i finanziamenti. Nelle parole
dell’Isvap: “il divieto di assumere contemporaneamente,
direttamente o indirettamente, la qualifica di beneficiario/vincolatario delle prestazioni assicurative e di intermediario del contratto”.

Infine nel settore della Rc auto, le compagnie dovranno
adottare un Fascicolo informativo, differenziato per categorie di veicoli (auto, ciclomotori, motocicli) e per i natanti, contenente esclusivamente le informazioni e le
condizioni di contratto ad essi relative, per dare ai clienti
informazioni mirate e non dispersive.

Oltre a risolvere così alla radice il conflitto di interesse,
l’Istituto ha scelto di introdurre una maggiore trasparenza nei contratti. “Fermo restando tale divieto”, la nota
informativa (che deve essere consegnata a chi sottoscrive
una polizza) dei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti deve riportare “tutti i costi
a carico del consumatore, con indicazione del livello me-

Infine il Regolamento dà attuazione a un articol (il 182)
del Codice delle assicurazioni che dà all’Isvap compito
di vigilare sul rispetto dei principi di chiarezza, riconoscibilità, trasparenza e correttezza dell’informazione pubblicitaria, e sulla conformità della pubblicità con le informazioni precontrattuali date agli assicurati (Note informative) e con le condizioni di polizza. ■
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il mattino di Padova
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Attribuiti, dunque, ai familiari di una
«turbamento interiore e il pregiudizio

A
SENTENZ

10
N. 817/20

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE II CIVILE
Il Giudice Dott.ssa FEDERICA SACCHETTO ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta a ruolo il 7/3/2006 al n.
2395/06 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data
7/3/06 da Aiut. Uff. Giud. Del Tribunale di Padova
Da
M.B. + M.F. + M.V.
– attori –
rappresentati e difesi come da mandato a margine dell’atto di
citazione dall’avv. Fabrizio Pegoraro con studio in PD…
CONTRO
C.G.
– convenuto –
rappresentato e difeso come da mandato in calce all’atto di citazione notificato dall’avv. Fabio Greggio con studio in PD…
FRIULI VENEZIA GIULIA ASSICURAZIONI “LA
CARNICA S.P.A.”
– convenuta –
rappresentata e difesa come da mandato in calce all’atto di citazione notificato dall’avv. Fabio Greggio con studio in PD..
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI
Degli attori
NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE:
accertata e dichiarata l’esclusiva responsabilità di C.M. nella
determinazione del sinistro per cui è causa, condannarsi i convenuti in solido, e per i titoli indicati in premessa, al risarcimento di tutti i danni patiti dagli attori, familiari della minore
M.G., a seguito del grave sinistro che, in data 20/11/2003, ha
coinvolto la stessa, entro il limite complessivo di euro
26.000,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro
alla presente domanda e senza limiti dalla presente domanda

al saldo;
spese, diritti e onorari di lite interamente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA: come da memoria ex 183 cpc VI n.
2:
Dei convenuti
IN VIA PRELIMINARE: dichiararsi la carenza di legittimazione passiva degli attori per essere il diritto all’azione rinunciato quanto a M.F. e M.B. a seguito di transazione 17/10/2005
e per M.V. non essendo rilevabili elementi utili per comprenderne la legittimazione.
Spese, diritti ed onorari di lite rifusi.
IN VIA PRINCIPALE: respingersi le domande svolte dagli
attori perché infondate in fatto e diritto.
Spese, diritti ed onorari di lite rifusi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 27/02/2006, notificato a C.G. e
alla s.p.a. Friuli Venezia Giulia Assicurazioni la Carnica, gli attori, M.B., M.F. e M.V. adivano questo Tribunale esponendo
che in data 20/11/2003, la loro congiunta (figlia dei primi e
sorella del terzo attore), M.G. era stata investita dall’auto di
proprietà del convenuto, condotta da C.M., ed aveva riportato
gravi lesioni, in conseguenza delle quali essi congiunti avevano subito un danno patrimoniale e non patrimoniale, consistente nell’abbandono delle normali occupazioni per la cura
della congiunta, nelle spese per i necessari spostamenti correlati a tale cura, nella sofferenza psicologica e nel pregiudizio
alla serenità familiare, e chiedevano la condanna dei convenuti
al risarcimento di detto danno, da quantificarsi nei limiti della
somma di euro 26.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
I convenuti, costituendosi, negavano la legittimazione di M.B.
e M.F., avendo i medesimi sottoscritto un atto di transazione
e quietanza in relazione all’evento lesivo, con ciò definendo la
controversia giudiziale dagli stessi promossa e rinunciando ad
ogni pretesa, ed altresì quella di M.V. non essendo specificata
la condizione del medesimo, (data di nascita ed eventuale condizione di convivenza), negavano la sussistenza di danni riflessi in capo ai congiunti, stante la modestia delle lesioni
subite dall’infortunata e contestavano la congruità della
somma pretesa a titolo risarcitorio, indicata unitariamente,
senza alcun riferimento logico al tipo di sofferenza e/o disagio
patiti, e chiedevano il rigetto della domanda.
segue u
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Osserva il Tribunale che la domanda proposta dagli attori è
fondata e va pertanto accolta nei limiti che si vanno ad indicare. È pacifico fra le parti che in data 20/11/2003 C.M. alla
guida dell’auto di proprietà di C.G. ha provocato il sinistro
nel quale M.G. ha riportato lesioni, consistite nella frattura
scomposta del femore sinistro, trauma facciale con frattura
composta delle ossa nasali e ferite lacero abrase agli arti inferiori, lesioni che hanno comportato il ricovero ospedaliero per
18 giorni, successivi 15 giorni di convalescenza a letto o in
poltrona e ancora 20 giorni di deambulazione con stampelle
e qualche mese di deambulazione con bastone.
Va rilevato che è escluso che gli attori siano carenti di legittimazione, per aver rinunciato ad ogni pretesa a seguito
del pagamento della somma di euro 34.000,00 da parte
della convenuta La Carnica, atteso che tale pagamento è
avvenuto a saldo della pretesa risarcitoria fatta valere dai
genitori in qualità di rappresentanti della allora figlia minore G. e dunque con riferimento al danno subito dalla
stessa, tanto che il pagamento è stato poi effettuato direttamente a M.G. nel frattempo divenuta maggiorenne, (cfr.
doc. 3 convenuti) e dunque nessuna rinuncia può considerarsi operata dagli attori con riferimento al risarcimento
del danno proprio.
Quanto alla posizione di M.V. va rilevato che, come correttamente sottolineato dai convenuti, nulla risulta allegato e provato in ordine all’età, alla condizione di convivenza con la
minore e ad altri elementi indicativi del concreto vincolo familiare esistente con l’infortunata, al di là della qualità di fratello della stessa, e dunque, nulla risultando in ordine ad
elementi essenziali per l’accertamento del pregiudizio non patrimoniale, non vi sono elementi per affermare che egli abbia
subito, da un lato un apprezzabile turbamento per le lesioni
sofferte dalla sorella, dall’altro, un pregiudizio alla serenità
familiare e ogni pretesa risarcitoria del medesimo va pertanto
rigettata.
Quanto alla posizione dei genitori, va rilevato che in conseguenza del grave sinistro subito dalla figlia, essi hanno
certamente sofferto un turbamento interiore, oltre che un
pregiudizio alla serenità familiare, essendo tali pregiudizi
presumibili per il mero fatto del rapporto genitoriale e di
convivenza e della minore età della figlia.
I danni così individuati, riconducibili, il primo, al danno
tradizionalmente qualificato come danno morale soggettivo, risarcibile in ipotesi di reato, quale la presente, anche
in favore dei congiunti del soggetto leso (cfr. in tal senso,
fra le altre, Cass. 3/4/2008, n. 8546 e Cass. 8/11/2008, n.
26972).
Tali voci di danno, che vanno necessariamente quantificate in via equitativa, possono essere complessivamente
determinate, tenuto conto della gravità delle lesioni subite
dalla minore, come sopra descritte, e dunque dell’entità
della sofferenza prodotta anche in capo ai genitori e della
lunghezza del periodo di cura e convalescenza, con il correlato pregiudizio alla serenità familiare, nella misura di
euro 2.500,00 per ciascun genitore, a valori attuali.
Quanto al danno patrimoniale, va rilevato che tutte le voci di
danno descritte e documentate in atti, risultano già dedotte
nella causa definita con atto di citazione del 17/10/2005 (doc.
1 convenuti) come spese sostenute dalla figlia, e ne consegue
che ogni ulteriore pretesa è improponibile.
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Sulla somma dovuta vanno corrisposti gli interessi legali dalla
data della presente decisione al saldo, mentre sono dovuti gli
interessi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della
presente decisione sul danno liquidato con riferimento al valore dell’epoca del sinistro e quindi con riferimento al valore
rivalutato di anno in anno in base agli indici ISTAT del costo
della vita. Infatti va condivisa la pronuncia della Suprema
Corte, che a Sezioni Unite, con sentenza in data 22/4/9417/2/95, n. 1712, ha affermato che l’interesse dovuto per il ritardo del pagamento, in quanto diretto a compensare la perdita
patrimoniale derivante dalla mancata disponibilità del bene
patrimoniale perduto (che viene ripristinato mediante corresponsione del relativo valore attuale), e dunque il danno da
ritardo, non può essere determinato sul valore attuale del bene,
ma va invece computato sulla corrispondente somma di denaro di cui il debitore ha ritardato il pagamento dal momento
del fatto, somma che può essere eventualmente rivalutata di
anno in anno, al fine di una valutazione equitativa del danno,
allorché il ritardo sia cospicuo. In conseguenza, in conformità
alla suddetta pronuncia, agli attori dovrà essere corrisposto
l’interesse in misura legale sulla somma dovuta, previamente
riportata a valori del novembre 2003 in base agli indici ISTAT
del costo della vita, e quindi rivalutata di anno in anno (dal novembre 2003 al novembre 2004, dal novembre 2004 al novembre 2005, e così via, di anno in anno) dalla data del
sinistro alla data della presente decisione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da
dispositivo, in proporzione all’effettivo valore della controversia, nei rapporti fra gli attori M.B: e M.F. da una parte, e i
convenuti, dall’altra, mentre appaiono ricorrere giusti motivi
di compensazione nei rapporti fra M.V. e gli stessi convenuti,
non avendo avuto la domanda rigettata sostanziale incidenza
sull’onere delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigettata ogni altra domanda ed eccezione, accerta e dichiara
la responsabilità di C.M. nella produzione del sinistro verificatosi il 20/11/2003 in danno di M.G.
condanna C.G. e la s.p.a. Friuli Venezia Giulia Assicurazioni
La Carnica, in solido fra loro, a pagare a M.B. e M.F. la complessiva domma di euro 5.000,00, determinata in via equitativa, oltre agli interessi legali dalla data della presente
decisione al saldo;
condanna i convenuti a pagare ai predetti attori l’interesse
nella misura legale sulla somma dovuta, previamente riportata
a valori del novembre 2003 in base agli indici ISTAT del costo
della vita, e quindi rivalutata di anno in anno (dal novembre
2003 al novembre 2004, dal novembre 2004 al novembre
2005, e così via, di anno in anno) dalla data del sinistro alla
data della presente decisione;
rigetta la domanda di M.V.
condanna i convenuti a rifondere agli attori M.B. e M.F. le
spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.797,99, di cui
euro 1.550,00 per onorario ed euro 1.600,00 per diritti di procuratore, oltre accessori di legge;
compensa le spese di lite nei rapporti fra M.V. e i convenuti.
Padova, così deciso il 19/11/2009
Il Giudice Dott.ssa Federica Sacchetto ■
segue u
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– IL COMMENTO –

I

l caso di cui alla sentenza che si commenta prende avvio
da un danno subito da una giovane ragazza sedicenne
a seguito di incidente stradale avvenuto a novembre del
2003 a Due Carrare allorquando, in sella alla propria bicicletta, veniva travolta da una Fiat Punto riportando un
trauma facciale, frattura al naso, frattura del femore ed
altre ferite minori. Il danno alla salute, in termini di invalidità permanente, veniva quantificato in una percentuale del dieci percento, quantità di danno senz’altro
discreta ma ben distante da quel che normalmente si intende come “danno molto grave” ovvero come “gravissima invalidità”. Il caso vero e proprio non riguarda il
ristoro del danno in capo alla ragazza bensì il risarcimento del danno patito dagli stretti congiunti per danno
morale proprio e lesione del legame parentale in conseguenza del sinistro ove è rimasta coinvolta la minore.
La giurisprudenza sino ad ora aveva riconosciuto che, in
termini elementari, nei casi in cui un familiare sia deceduto ovvero sia stato colpito da un gravissimo danno permanente alla salute, anche tutti gli altri componenti del
gruppo familiare subiscono un danno rappresentato, nei
casi più comuni, da preoccupazioni, disagi (es. necessità
di ferie per assistere l’infortunato, accompagnarlo alle visite, alla fisioterapia, ecc.), sofferenze morali di vario genere, mutamenti delle dinamiche parentali e familiari,
turbamento ed in taluni casi stravolgimento dei rapporti
familiari.
Il consolidato costante orientamento precedente portava
a ritenere che il danno morale o parentale subito dagli
stessi congiunti poteva essere concepito (e quindi ristorato) solamente ove il familiare infortunato fosse afflitto
da una gravissima invalidità valutabile almeno attorno ai
40 o 50 punto percentuali, anzi alcuni commentatori
fanno notare che la casistica giurisprudenziale fa prevalente riferimento a casi di macrolesioni, intese secondo
l’insegnamento della scienza medico-legale come quelle
menomazioni dell’integrità psicofisica valutate con percentuali uguali o superiori al 60%. Tale doveva essere la
lesione che, per i Giudici, poteva recare un danno risarcibile ai familiari.
Si citano a tale proposito ex plurimis Cass. 3.10.2005 n.
19316 “…necessità che si tratti di lesioni seriamente invalidanti…”; Trib. Milano 30.4.2007 n. 5105 “…Deve essere
accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale dei genitori di una giovane che ha subito un
danno comportante una invalidità del 35% della totale…”; Cass. 31.5.2003 n. 8827 “…Non sussiste alcun
ostacolo alla risarcibilità del danno non patrimoniale in
favore dei prossimi congiunti del soggetto che sia sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti…”; ecc.
Ebbene, il Tribunale di Padova, con la sentenza n. 817 del
2010, sembra aver smantellato questo luogo comune stabilendo che il turbamento interiore e il pregiudizio delle
serenità familiare può sussistere anche in caso di lesioni
tecnicamente non definite “gravi” e prossime alle c.d.
“microlesioni” e ciò può cagionare agli altri congiunti un
danno non patrimoniale risarcibile, seppure in via equitativa.

La portata innovativa della sentenza del Giudice, dott.ssa
Sacchetto del Tribunale di Padova n. 817 del 2010, è in
particolare:
aver dapprima compreso che non è possibile apoditticamente escludere che un danno anche di molto inferiore
ai consueti parametri possa cagionare un danno apprezzabile e risarcibile ai familiari,
aver affermato che un esame volto a valutare il disagio
patito dai familiari di un infortunato non possa che conseguire ad una concreta indagine volta a stabilire caso
per caso se nella circostanza i familiari abbiano subito,
per le concrete modalità di manifestazione del danno subito al proprio congiunto, stravolgimenti interiori e/o
della vita della famiglia,
aver suggerito che il concetto di gravità di un danno (più
che nella personalizzazione dello stesso) non possa più
costruirsi attorno ed unicamente ad uno sterile punteggio di invalidità, ma debba arricchirsi di ulteriori e concrete valutazioni come per es. la durata del periodo di
cura e convalescenza (fonte logicamente di stravolgimento della vita e disagio per i familiari).
Ed infatti la dott.ssa Sacchetto, nel caso in esame, ossia in
presenza di un danno al familiare di un solo punto superiore ad un danno definito “microlesione”, prendendo
coraggiosamente la distanza dalla costante giurisprudenza, ma in fondo applicandone in modo lineare i principi enucleati dalla stessa, giunge a concedere a ciascuno
dei due genitori della ragazza, in via equitativa una
somma rappresentativa della sofferenza interiore e del
pregiudizio alla serenità familiare, il primo riconducibile
ad ipotesi di reato, il secondo costituente un bene tutelato dalla Costituzione.
Ecco che se applicati alla lettera i principi sottesi alla sentenza del Giudice di Padova, non vi sarebbero ragioni per
negare il sacrosanto ristoro ai familiari che per es. in caso
di lotta tra la vita e la morte del loro familiare a seguito
di un atto illecito, poi ristabilitosi completamente (quasi
senza postumi invalidanti) abbiano patito le pene dell’inferno, magari mantenendo anche inconsciamente e per
lungo tempo il disagio ed i timori provati in quei dolorosi
momenti.
Corre l’obbligo di segnalare, per gli addetti ai lavori, che
la notissima e discussa sentenza delle SS.UU. della Cassazione del 24 giugno-11 novembre 2008 n. 26972, pur offrendo in linea teorica un pieno supporto argomentativo
alle motivazioni fatte evidentemente proprie dal Giudice
del Tribunale di Padova, era giunta illogicamente a conclusioni diverse, dando per scontato e riproponendo, in
disarmonia con le premesse dalla stessa poste, il costante
orientamento della giurisprudenza (riaffermato nelle
sent. Cd. gemelle n. 8827 e 8829 del 2003) secondo la
quale merita tutela unicamente la posizione “dei soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia “in quanto concerna…” la perdita o compromissione
del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata
grave invalidità del congiunto”.
Avv. Fabrizio Pegoraro
Foro di Padova
segue u
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MASSIME
CORTE DI CASSAZIONE
Sezione III civile
Sentenza 02.02.2001, n. 1516
Ai prossimi congiunti dette vittime di lesioni colpose spetta
il risarcimento del danno morale “costituzionalizzato” e
cioè “conformato” ai valori che la Costituzione riconosce
alla persona umana come diritti umani inviolabili, non essendo a ciò di ostacolo l’argomento della causalità diretta
e immediata di cui all’art. 1223 c.c. in quanto detto danno
trova causa efficiente nel fatto del terzo.
CORTE DI CASSAZIONE
Sezione III civile
Sentenza 31.05.2003, n. 8827
Non sussiste alcun ostacolo alla risarcibilità del danno non
patrimoniale in favore dei prossimi congiunti del soggetto
che sia sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti.
CORTE DI CASSAZIONE
Sezione III civile
Sentenza 03.10.2005, n. 19316
Risarcimento del danno – Danno non patrimoniale –
Danno morale – Lesioni subite da un familiare – Spettanza – Condizioni.
Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di
fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche
il risarcimento del danno morale concretamente accertato in
relazione ad una particolare relazione affettiva con la vittima,
non essendo ostativo il disposto dell’art. 1223 c.c., in quanto
anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto
dannoso.
(Nella specie la S.C., nel cassare con rinvio la sentenza di
merito impugnata che aveva disconosciuto tale principio, ha
precisato richiamando la propria giurisprudenza sul punto,
particolarmente con riferimento alla necessità che si tratti di
lesioni seriamente invalidanti che andava rimessa al giudice
di rinvio la questione della prova del danno così riconosciuto
configurabile, sottolineando, altresì, che essa avrebbe dovuto
affrontarsi nel rispetto del secondo comma dell’art. 394
c.p.c.).

TRIBUNALE DI FIRENZE civile
Sentenza 15.06.1996
Sussiste – ma solo in relazione alle circostanze del caso concreto, e deve comunque essere provato – il diritto al risarcimento del danno morale per i prossimi congiunti di soggetti
che hanno subito gravi lesioni personali (tale diritto è stato
escluso nel caso di specie nei riguardi del coniuge, in quanto
la lamentata lesione della serenità familiare è stata ritenuta
astrattamente verosimile, ma in concreto non provata).
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione 10 civile
Sentenza 30.04.2007, n. 5105
Danno non patrimoniale dei genitori di soggetto che
ha subito lesioni comportanti una invalidità del 35%
– Liquidazione criteri
Deve essere accolta la domanda di risarcimento del danno non
patrimoniale dei genitori di una giovane che ha subito un danno
comportante una invalidità del 35% della totale, in considerazione anche del disagio e del sacrificio alla propria vita di relazione discendente dalla necessità di mettersi a disposizione della
figlia e così di rinviare qualsiasi impegno anche di tipo lavorativo
ogni qualvolta si renda necessario p. es. un controllo medico per
la ragazza nonché l’oneroso impegno profuso dagli stessi per il
sostegno psicologico della figlia. L’alterazione della vita familiare e segnatamente l’imposizione di scelte di vita diverse da
quelle volute, al fine di meglio sostenere la propria figlia durante
il lungo e penoso percorso di cura e la sofferenza per l’irrimediabile compromissione delle legittime e specifiche aspettative dei
genitori con riferimento anche proprio alla stessa integrità dell’aspetto fisico esteriore della loro giovane figlia, appaiono giustificare il riconoscimento della domanda di risarcimento del
danno non patrimoniale avanzata ex art. 2059 cod. Civile. Premessa anche la problematicità della quantificazione di tale voce
di danno in assenza di indicazioni e valori condivisi al riguardo,
questo giudice ritiene di dover valutare il danno nel suo complesso, tenuto conto sia dei criteri di riferimento offerti dalla misura di liquidazione di altri profili di danno non patrimoniale sia
della necessità di apprestare un risarcimento che, per un verso,
non sia meramente simbolico e, per altro verso, non trasmondi
in un arricchimento ingiustificato nella somma equitativamente
stabilita di euro 20.000 per ciascun genitore, in valuta attuale. ■
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E ora le controversie Rca
si risolvono dal conciliatore
La nuova figura, che ha il compito di sfoltire le cause civili in arretrato,
si occuperà di varie tipologie di contenzioso.
Tra cui le liti fra compagnie e assicurati sui sinistri del ramo auto.

a lentezza esasperante ed estenuante del
processo civile in Italia è a tutti ben
nota. Si parla di 5,4 milioni di cause civili
in arretrato nei nostri tribunali. Per alleggerire il sistema giudiziario dall’enorme mole
di arretrati e dare sollecita definizione a gran
parte delle controversie civili, evitando, tra
l’altro, le censure della Corte europea, è
stato introdotto l’istituto della mediazione
civile e commerciale.
Il decreto legislativo del 4 marzo 2010 n.
28 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
53 del 5 marzo 2010) attua la riforma del
processo civile e promuove la cultura del
ricorso a soluzioni alternative. Incide su alcune materie giuridiche di competenza sia
dei giudici di pace, sia dei tribunali, attribuendole in primis a organismi conciliativi
con l’obiettivo di individuare – oltre che
sulla base della legge, soprattutto del buon
senso – soluzioni idonee a rispondere prontamente alla continua domanda di giustizia
civile. La mediazione è lo strumento per
arrivare alla conciliazione attraverso l’attività svolta da un soggetto terzo imparziale
e indirizzata alla ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia («mediazione compositiva») o di una
proposta per la sua risoluzione («mediazione propositiva»).
Potranno svolgere il ruolo di conciliatori i
professionisti in possesso di determinati requisiti (docenti universitari, avvocati iscritti
all’Ordine da almeno 15 anni) e quanti abbiano conseguito il titolo di conciliatori frequentando corsi di formazione istituiti da
enti pubblici o privati accreditati. Tutti i conciliatori e gli organismi di riferimento saranno soggetti al controllo del ministero
della Giustizia, presso cui verrà istituito un
apposito registro.

L

Il giudice ha, quindi, la possibilità
di invitare le parti a rinunciare al
processo e rivolgersi a organismi di conciliazione. E dal 20 marzo 2011 chi farà

causa in sede civile sarà chiamato a tentare
una via d’uscita rivolgendosi al conciliatore. Il ricorso alla mediazione sarà obbligatorio per le controversie sulla Rc auto.
Ma anche per liti di condominio, diritti
reali, divisione, successioni ereditarie, patti
di famiglia, locazione, comodato, affitto di
aziende, risarcimento del danno derivante
da responsabilità medica e da diffamazione
con il mezzo della stampa o con altro
mezzo di pubblicità, contratti assicurativi,
bancari e finanziari. Sarà facoltativo per
tutti gli altri casi e potrà avere natura giudiziale quando sarà lo stesso giudice a sollecitare le parti alla definizione mediativa.
Gli avvocati hanno l’obbligo di informare
gli assistiti della opportunità di fare ricorso
allo strumento conciliativo durante il primo
colloquio.
L’elemento più caratterizzante di questa
procedura è la sua brevissima durata. Il responsabile dell’organismo di conciliazione
nomina il mediatore che avrà cura di esaminare la diatriba, cercando di mediare tra le
aspettative dei contendenti e di suggerire la
proposta risolutiva. In caso di accordo, il
mediatore redigerà un processo verbale sottoscritto dalle parti, al quale sarà attribuita
la stessa valenza di una sentenza definitiva
e vincolante. Nell’ipotesi di mancato accordo, le parti potranno rivolgersi alla giustizia ordinaria, accettandone le prerogative e
accollandosi il rischio di sostenere il peso
delle spese processuali, qualora la sentenza
ricalchi la proposta finale a suo tempo prospettata dal conciliatore.
Si può quindi sottolineare come, nel
complesso universo giuridico italiano, sia stata introdotta un’alternativa non
solo più semplice e rapida, ma caratterizzata
anche da un chiaro risparmio economico. I
contedenti saranno tenuti a pagare, in egual
misura, un’indennità di inizio (pari a 30
euro) a favore dell’organismo di conciliazione e, successivamente, un importo pro-

porzionato al valore della causa. Tranne
nelle ipotesi in cui il ricorso al mediatore civile rientri nella fattispecie obbligatoria e le
parti abbiano i requisiti per ricorrere al gratuito patrocinio.
Sono previste consistenti agevolazioni sotto
il profilo fiscale: gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e
da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Eccezion fatta per il processo
verbale sottoscritto dalle parti, che dovrà essere registrato e sarà, di conseguenza, soggetto a imposta qualora superi l’importo di
51.646 euro.
Il ricorso alla mediazione dovrebbe
determinare notevoli risparmi per le
casse delle compagnie di assicurazione, che
vedrebbero ridursi l’entità degli importi che
sono costrette a sostenere annualmente per
difendersi nei tradizionali contenziosi.
In quest’ottica, non è da escludere l’ipotesi
che le compagnie e le aziende sanitarie possano in un prossimo futuro stipulare delle
convenzioni con organismi di conciliazione
ai quali demandare il compito di evitare inutili controversie giudiziarie e i relativi costi.
Le caratteristiche dell’istituto della conciliazione (inteso come procedimento fondato
sulla libera ed esclusiva volontà delle parti)
implicano, però, il concreto rischio che la
parte più debole seduta al tavolo negoziale,
in mancanza di opportune tutele, possa subire l’imposizione di un contratto vessatorio
o iniquo che si discosta in modo significativo dalle situazioni giuridiche delle parti. In
un simile contesto, la potenziale perdita di
garanzie derivante dall’assenza nel corso
della conciliazione di un organo giudicante,
nonché di mezzi di impugnazione, potrebbe
ragionevolmente essere compensata dall’intervento di una difesa tecnica (esercitata da
avvocati) in grado di reintrodurre nella metodologia consensuale uno strumento di tutela degli interessi dei contendenti. ■
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Mediazione
DECRETO LEGISLATIVO 04.03.2010 n° 28
Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità,
derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
(G.U. del 05.03.2010)

Deflazionare il sistema giudiziario italiano rispetto al carico
degli arretrati e al rischio di accumulare nuovo ritardo.
E' questa la finalità del nuovo istituto della mediazione civile
e commerciale, approvato con il decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28 (Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n. 53) attuativo della riforma del processo civile (Legge 69/2009).
Si tratta di una novità che, a regime, è destinata a modificare
la mappatura del processo civile.
È definita mediazione l’attività, comunque denominata,
svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o
più soggetti:
• sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia (c.d. mediazione compositiva);
• sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione
della controversia (c.d. mediazione propositiva).
La mediazione è lo strumento per addivenire alla conciliazione; per arrivare a ciò, vi è il supporto degli organismi, ovvero enti pubblici o privati, abilitati a svolgere il
procedimento di mediazione (senza l’autorità per imporre
una soluzione), iscritti in un registro istituito con decreto del
Ministro della Giustizia.
Libertà di forme
Chiunque può accedere alla mediazione, purchè si pongano
questioni inerenti diritti disponibili, senza escludere aprioristicamente forme di negoziazione.
Non sono previste formalità particolari ed è possibile utilizzare anche modalità telematiche.
E’ sufficiente presentare un’istanza presso l’organismo competente, indicando:
• l’organismo;
• le parti;
• l’oggetto;
• le ragioni della pretesa (c.d. causa petendi).
È prevista una sorta di litispendenza: in caso di più domande
relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo presso il quale è stata presentata la prima
domanda (il tempo della domanda si individua con la data
della ricezione della comunicazione).
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da
ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, ex
art. 17.
Tuttavia, va evidenziato che vi è un nuovo obbligo per l’avvocato, che deve informare l’assistito in modo chiaro e per
iscritto, nel primo colloquio, della possibilità di avvalersi del
procedimento di mediazione; il documento così formato e
sottoscritto dal cliente dovrà essere allegato all’atto introdut-

tivo nell’eventuale giudizio; diversamente, sarà il giudice ad
informare la parte della facoltà di intraprendere un procedimento di mediazione.
I tipi di mediazione
Sono stati previsti, essenzialmente, tre tipi di mediazione:
1) facoltativa, quando viene liberamente scelta dalle parti;
2) obbligatoria (entrerà in vigore decorsi dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto, di cui si discorre, ex art.
24), quando è imposta dalla legge; il procedimento di mediazione deve essere esperito, a pena di improcedibilità (da
eccepire nel primo atto difensivo dal convenuto, oppure dal
giudice non oltre la prima udienza), nei casi di controversie
relative a:
• condominio;
• diritti reali;
• divisione;
• successioni ereditarie;
• patti di famiglia;
• locazione;
• comodato;
• affitto di azienda;
• risarcimento del danno derivante dalla circolazione di
veicoli e natanti;
• risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;
• risarcimento del danno derivante da diffamazione con il
mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità;
• contratti assicurativi, bancari e finanziari;
3) giudiziale, quando è il giudice ad invitare le parte ad intraprendere un percorso di mediazione (con ordinanza); l’invito potrà essere fatto in qualunque momento, purchè prima
dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero,
quando tale udienza non è prevista, prima della discussione
della causa.
L’istituto della mediazione non può riguardare:
• i procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione,
fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
• i procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al
mutamento di rito di cui all’art. 667 c.p.c.;
• i procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’art. 703 c.p.c., comma 3, c.p.c.;
• i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione,
relativi all’esecuzione forzata;
• i procedimenti in camera di consiglio;
• l’azione civile esercitata nel processo penale.
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Procedimento
Il procedimento di mediazione ha una durata di quattro mesi:
Viene presentata la domanda di mediazione
↓
il responsabile dell’organismo designa un mediatore,
fissando il primo incontro tra le parti (non oltre quindi
giorni dal deposito della domanda)
↓
viene data comunicazione all’altra parte (se sono necessarie competenze tecniche particolari, l’organismo
nomina uno o più mediatori ausiliari)
↓
il mediatore cerca un accordo amichevole:
↓
1) se si raggiunge l’accordo (conciliazione), il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti
↓
l’accordo (non contrario all’ordine pubblico o a
norme imperative), che può prevedere il pagamento di
somme di denaro per ogni violazione ulteriore o inosservanza, viene omologato con decreto del Presidente
del Tribunale, nel cui circondario ha sede l’organismo, previo accertamento della regolarità formale;
il verbale omologato è titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica
e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale; 2) se non si
raggiunge l’accordo (conciliazione), il mediatore
forma processo verbale con l’indicazione della proposta e delle ragioni del mancato accordo
↓
inizia il processo civile
↓
quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta conciliativa, il giudice:
a) esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, relativamente al
periodo successivo alla stessa;
b) condanna al pagamento delle spese processuali di
controparte;
c) condanna al versamento di un’ulteriore somma, di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.
Riservatezza
Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo è tenuto all’obbligo di riservatezza, rispetto alle
dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il
procedimento di mediazione, ex art. 9.
Salvo diverso accordo delle parti, le dichiarazioni rese o le
informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo og-
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getto anche parziale, iniziato o riassunto a seguito dell’insuccesso della mediazione.
Il mediatore non può essere tenuto a deporre sulle dichiarazioni delle parti, conosciute nel procedimento di mediazione,
fruendo delle garanzie di libertà del difensore, ex art. 103
c.p.p., nonché della disciplina sul segreto professionale, ex
art. 200 c.p.p..
Organismi di conciliazione
Gli organismi deputati alla mediazione saranno enti pubblici
o privati, che diano garanzia di serietà ed efficienza, iscritti
in un registro.
I consigli dell’ordine degli avvocati, ma anche di altri ordini
professionali, potranno istituire organismi, avvalendosi del
proprio personale e dei propri locali.
Sarà istituito presso il Ministero della Giustizia l’albo dei
formatori per la mediazione.
Luigi Viola ■
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Circolare 15 marzo 2010 n.11
L'obbligo di informativa previsto dall'art. 41c.3° d.lgs. n. 28/2010
…per gli incarichi assunti a partire dal 20 marzo 2010, sarà necessario
predisporre la modulistica necessaria all'adempimento dell'obbligo di
legge…
MODELLO DI PROCURA ALLE LITI
Il sottoscritto ….. ….. nato a ….. ….. il ….. e residente a ….. ….. in
Via ….. ….. n. … C.F. …….. informato ai sensi dell’art. 4, 3° c. del
d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delega a rappresentarlo e
difenderlo …
MODELLO DI INFORMATIVA
Io sottoscritto … … … … dichiaro di essere stato informato dall’Avv…. … … …, in ossequio a quanto previsto dall’art. 4, 3° comma
del d.lgs., 4 marzo 2010, n. 28,
1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal
d.lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta tra me e … … … … (indicazione della controparte) in
relazione a … … … … (indicazione della lite); nonché dell’obbligo di
utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010
(ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs.
n. 179/2007 o dall’art. 128-bis del d.lgs. n. 38571993 e successive
modificazioni), in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel
caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili
in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie,
patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento
del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro
mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
2. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del
gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;
3. dei benefici fiscali connessi all’utilizzo della procedura, ed in particolare:
a) della possibilità di giovarsi di un credito d’imposta commisurato
all’indennità corrisposta all’Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in
caso di insuccesso; e delle circostanze che:
b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di
mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o
diritto di qualsiasi specie e natura;
c) che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
Luogo, data…

22

n. 4-5-6 aprile-maggio-giugno 2010

INFORTUNISTICA STRADALE

Il figlio si mette alla guida ubriaco?
: non può esserci un giudizio
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on può, infatti, essere sottoposto a sequestro
il veicolo di proprietà del padre del ragazzo
sorpreso a guidare ubriaco, neppure se il genitore era a conoscenza del fatto che il figlio, già
tempo prima (il fatto risaliva a 6 anni prima), era
stato fermato per guida in stato di ebbrezza.
In sostanza, se mancano delle trasgressioni recenti al
Codice della strada da parte di quest’ultimo, non può
essere formulato alcun addebito di negligenza al
proprietario della macchina allo scopo di legittimare
il sequestro.
E’ questo l’ultimo principio stabilito sul tema della
guida in stato di ebbrezza dalla Suprema Corte, con
la sentenza n. 11791/2010, con la quale i giudici di
legittimità hanno, appunto, respinto il ricorso della
Procura che contestava il dissequestro di un veicolo
appartenente al padre di un ragazzo ubriaco alla
guida.
L’articolo 186 comma secondo lett. c) Codice della
Strada, oltre alla sanzione penale ed a quella amministrativa a carico della persona che violi il precetto
normativo, prevede che “Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta
delle parti, anche se è stata applicata la sospensione
condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato
ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice
penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato”.
Il presupposto di fatto e diritto, per potere arrivare,
in fase di definizione del procedimento penale, alla
confisca del veicolo, è costituito dalla preventiva

sottoposizione del bene stesso alla misura del sequestro preventivo.
La Procura di Vercelli aveva fatto ricorso innanzi ai
giudici di legittimità ritenendo che il sequestro del
veicolo fosse una misura cautelare legittima considerando il fatto (come già accennato in apertura di
commento) che il padre era consapevole che il figlio
avesse già guidato in stato di ebbrezza ma che, comunque, non aveva fatto nulla al fine di impedire
che tale evento potesse ripetersi.
Nella decisione in commento la sesta sezione penale
della Cassazione non ha condiviso la tesi dei colleghi
di primo grado, dichiarando inammissibile il ricorso
e precisando, inoltre, che “il tribunale del riesame,
esaminando tutti gli elementi di fatto esistenti agli
atti, ha ritenuto che la conoscenza da parte del
padre del fatto che il figlio, all’età di vent’anni,
avesse commesso un reato di cui all’articolo 527 del
codice penale e fosse stato colto in stato di ebbrezza
alcolica alla guida di un’autovettura, in assenza di
altri elementi, non era idonea a fondare un giudizio
di rimproverabilità per omessa sorveglianza sul comportamento dell’indagato: la conoscenza di tali precedenti (risalenti a sei anni prima dell’episodio
all’origine dell’attuale procedimento penale) non valeva a escludere la buona fede del padre, in quanto
non era ragionevolmente esigibile che il padre si rifiutasse di prestare l’autovettura al figlio, in assenza
di più recenti e attuali comportamenti in base a cui
prevedere la ulteriore commissione di reati come
quello per cui si procede”.
(Altalex, 22 aprile 2010. Nota di Manuela Rinaldi)

Precedenti giurisprudenziali sul sequestro per guida in stato di ebbrezza

I

l conducente indagato per il reato di guida in stato
di ebbrezza alcolica cui sia stato sequestrato il veicolo
a fini di confisca ex articolo 186 del codice della strada,
non può ricorrere avverso il sequestro adducendo la
titolarità della proprietà del veicolo in capo ad una società (Cassazione penale, sentenza 15/01/2010, n.
1861).
Non è inammissibile ai sensi dell’art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., l’istanza di riesame del decreto
di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del
veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in
stato di ebbrezza, atteso che l’art. 186, comma secondo, lett. c), cod. strada, nel richiamare il secondo
comma dell’art. 240 cod. pen., non assimila il suddetto
veicolo alle cose ivi elencate, bensì esclusivamente intende rimarcare l’obbligatorietà della confisca. (In motivazione la Corte ha precisato che il veicolo non è,

infatti, cosa di per sé pericolosa, ma diventa tale in
quanto rimasta nella disponibilità del soggetto trovato in grave stato di ebbrezza, il quale vanta dunque
interesse ad impugnare il provvedimento cautelare
reale al fine di dimostrare l’insussistenza del “fumus”
del reato). (Rigetta, Trib. lib. Milano, 22 settembre
2008) (Cass. pen. Sez. IV 11 febbraio 2009, n. 13831).
Legittimo il sequestro di un veicolo il cui conducente,
sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, ne abbia la
disponibilità in forza di un contratto di Ieasing: anche
in tal caso, infatti, non può revocarsi in dubbio la sussistenza del “periculum in mora” derivante dalla disponibilità del veicolo da parte del soggetto sorpreso
a guidare in condizioni ritenute pericolose per la sicurezza della circolazione (Cass. Pen., Sez. IV, sentenza
18 marzo 2010, n. 10688).
(Manuela Rinaldi) ■
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A
SENTENZ

/2010
N. 11791

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 7 gennaio - 26 marzo 2010, n. 11791
(Presidente de Roberto - Relatore Ippolito)
Fatto e diritto
1. Il Procuratore della Repubblica ricorre per cassazione - “per malgoverno dell’interpretazione dell’art. 321 commi 1 e 2, cod. proc.
pen. e mancanza di motivazione” - contro la suindicata ordinanza
con cui il Tribunale di Vercelli ha revocato il provvedimento di sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari
sull’autovettura guidata da M. S., sorpreso dai Carabinieri in stato
di ebbrezza alcolica. Il giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto che il veicolo, anche se non appartenente all’indagato ma a
suo padre, poteva essere soggetto a confisca obbligatoria, in quanto
a carico del proprietario sussistevano profili di negligenza derivanti
dal fatto che egli era informato delle precedenti condotte anomale
tenute dal figlio.
2. In accoglimento della richiesta del Procuratore generale
d’udienza, il ricorso va dichiarato inammissibile.
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2.1. Il tribunale del riesame, esaminando tutti gli elementi di fatto
esistenti agli atti, ha ritenuto che la conoscenza da parte di G. S. del
fatto che il figlio M., all’età di vent’anni, avesse commesso un reato
di cui all’art. 527 cod. pen. e fosse stato colto in stato di ebbrezza
alcolica alla guida di un’autovettura, in assenza di altri elementi,
non era idonea a fondare un giudizio di rimproverabilità per omessa
sorveglianza sul comportamento dell’indagato: la conoscenza di tali
precedenti (risalenti a sei anni prima dell’episodio all’origine dell’attuale procedimento penale) non valeva a escludere la buona fede
del padre, in quanto non era ragionevolmente esigibile che lo S. si
rifiutasse di prestare l’autovettura al figlio, in assenza di più recenti
e attuali comportamenti in base a cui prevedere la ulteriore commissione di reati come quello per cui si procede.
2.2. Ritiene il Collegio del tutto insussistente la dedotta violazione
di legge da parte del Tribunale, che ha condiviso l’interpretazione
dell’art. 321 cod. proc. pen. ripetutamente affermata dalla giurisprudenza di questa Corte (e sottesa al provvedimento di sequestro),
escludendo tuttavia che, in concreto, fosse formulabile alcun addebito di negligenza al titolare dell’autovettura, con valutazione fattuale espressa con motivazione plausibile, che si sottrae al sindacato
di legittimità prevista dall’art. 606.1 lett. e) cod. proc. pen..
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Studio Cataldi
PORTALE DI INFORMAZIONE GIURIDICA

Cassazione: ecco quando non può scattare il sequestro
per chi guida in stato di ebbrezza

N

on può trovare applicazione la misura della confisca del
veicolo di colui che, dopo essersi posto alla guida in stato
di ebbrezza ( attenzione senza che venga riscontrato un tasso
alcolemico superiore allo 0,5 grammi per litro), provochi
lesioni lievi colpose .
Così è stato riconosciuto dalla quarta sezione penale con Sentenza n. 16130/2010 nella quale, partendo dalla ratio che si pone
a fondamento dell’applicazione della pena accessoria, si è soffermata su una sottile ma importante differenza .Quella
esistente tra l’impiego di un veicolo “per” commettere un reato
e l’impiego “nel” commetterlo , precisando che la confisca del
mezzo è imposta dal Codice della Strada solo nel primo caso.
La linea di discrimine è data dalla volontarietà della condotta
e dunque dal dolo, infatti l’art. 213 del Codice della Strada, che
disciplina la misura in esame, ai fini della applicazione della confisca richiede un il rapporto strumentale tra il mezzo ed i reato
ma impone altresì che esso si configuri come una conseguenza
volontaria di una condotta rivolta alla commissione della fattispecie criminosa.
Tale elemento, secondo i giudici di legittimità, non sarebbe
configurabile nel caso di lesioni colpose, dove l’evento di danno
si realizza anche contro l’intenzione del conducente. L’elemento
soggettivo richiesto per l’applicazione della confisca è solo il dolo
e non è configurabile a fronte di fattispecie colpose .
Elisa Barsotti ■
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19 aprile 2010

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Ministero giustizia:
acquisizione prova testimoniale
scritta nel processo civile

S

ul sito del Ministero della Giustizia è disponibile un
utile dossier (con scheda riepilogativa, faq e moduli)
relativo all'acquisizione della prova testimoniale per
iscritto nell'ambito del processo civile.
Il Ministero ricorda che detta prova può essere disposta
(ferma sempre la facoltà del Giudice di disporre l'assunzione
della testimonianza orale) quando vi è accordo tra le parti
e il giudice lo dispone sulla base della natura della causa
e di ogni altra circostanza.
La testimonianza scritta deve essere resa su un modello

conforme a quello approvato con Decreto 17 febbraio 2010,
scaricabile dal sito del Ministero. Il testimone deve apporre
la propria sottoscrizione al termine di ogni risposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti. Le sottoscrizioni devono
essere autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario e la testimonianza deve essere consegnata alla cancelleria dell'ufficio giudiziario davanti al quale pende il procedimento oppure spedita al medesimo ufficio con lettera raccomandata, entro il termine
fissato dal giudice. L’autentica delle sottoscrizioni è in ogni
caso gratuita nonché esente dall’imposta di bollo e da ogni
diritto. ■

massimario.it

Danno morale, quantificazione, criteri, precisazioni
Cassazione civile, sez. III, sentenza 10 marzo 2010, n° 5770

N

ella liquidazione del danno morale, provocato
dalla morte di un prossimo congiunto, il giudice di merito deve procedere con valutazione
equitativa, tenendo conto delle perdite affettive e
della compromissione dell'integrità familiare.
Nella liquidazione del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito il giudice di merito deve,
in ogni caso, tener conto delle effettive sofferenze
patite dall'offeso, della gravità dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi della fattispecie
concreta, in modo da rendere la somma liquidata
adeguata al particolare caso concreto ed evitare
che la stessa rappresenti un simulacro di risarcimento.
Al fine della liquidazione del danno non patrimoniale, è appena il caso di ricordare che nella quantificazione del danno morale la valutazione di tale
voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero
all'integrità morale, quale massima espressione
della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della
Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di
Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato
dall'Italia con Legge 2 agosto 2008, n. 130 deve

tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto,
senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità
morale come una quota minore proporzionale al
danno alla salute, dovendo dunque escludersi la
adozione di meccanismi semplificativi di liquida(Fonte: Altalex)
zione di tipo automatico.
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RISARCIBILITÀ DEL DANNO ESISTENZIALE DA STRESS
CONSEGUENTE AD INADEMPIMENTO CONTRATTUALE
Nota a Giudice di Pace di Bari, Sentenza 13 febbraio 2010, n.1341
Costituisce fattispecie di danno esistenziale – ed è in
quanto tale risarcibile – lo stress psico-fisico patito
dall’alienante di un autoveicolo che, a seguito di inadempimento contrattuale dell’acquirente, relativo alla
mancata trascrizione dell’atto di vendita dell’autoveicolo oggetto di compravendita, veda recapitare presso
il proprio domicilio numerosi verbali di contravvenzione relativi al veicolo alienato e sia pertanto costretto a porre in essere una successiva attività di
riscontro di detti verbali presso le competenti sedi di
Polizia, al fine di giustificarne la propria estraneità.
1. Il caso
Con Sentenza n.1341 del 13/02/2010, il Giudice di Pace
di Bari condannava l’acquirente di un autoveicolo a
rimborsare al venditore il costo della trascrizione, da
quest’ultimo sopportato a causa di inadempimento
contrattuale della parte avversaria, ed a risarcire lo
stesso per il danno esistenziale subìto quale effetto del
menzionato inadempimento.
Questi i fatti:
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Sig. D.
V. conveniva in giudizio la Sig.ra F. A. innanzi all’ ufficio del Giudice di Pace di Bari onde sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di Euro
1.000,00 oltre interessi legali.
Detto attore riferiva di avere venduto una autovettura
di sua proprietà alla convenuta in data 12.02.2007 ma
che la acquirente non aveva mai provveduto alla trascrizione dell'atto di vendita, attività cui invece aveva
provveduto lo stesso attore in data 27.11.2007, con il
conseguente esborso della somma di Euro 500,00.
Inoltre, l'attore lamentava che il detto inadempimento gli aveva causato "notevoli inconvenienti e perdite di tempo" stante il recapito presso il suo
domicilio, in periodi successivi alla vendita, di numerosi verbali di contravvenzione riferiti al veicolo alienato e la successiva attività di riscontro di detti verbali
che l'attore era stato costretto a fare presso i Comandi
di Polizia interessati.
Pertanto, l'attore stimava in Euro 1.000,00 la somma
dovutagli dalla convenuta, di cui Euro 500,00 a titolo
di rimborso del costo della trascrizione ed Euro 500,00
a titolo di risarcimento danni per lo stress subìto, per
la attività effettuate, anche presso la F. come solleciti
all'adempimento.
Si costituiva in udienza la convenuta, la quale impugnava e contestava quanto ex adverso dedotto, spiegando domanda riconvenzionale nei confronti

dell'attore per avere egli omesso di consegnare il libretto di circolazione del veicolo alienato ex art. 1477
c.c.
Nella successiva udienza per la precisazione delle conclusioni il Giudice si riservava per la decisione, poi resa
nei termini innanzi indicati.
2. L’inadempimento contrattuale
Innanzitutto il Giudice di prime cure ritiene che, “giusta le affermazioni dell'attore – non smentite dalla
convenuta – in ordine ad accordi contrattuali intercorsi tra le parti al momento della compravendita, per
cui egli avrebbe legittimamente trattenuto presso di
sé il libretto di circolazione sino alla effettiva trascrizione dell'atto di vendita, che in alcun inadempimento
contrattuale sia incorso l'attore, ma che, viceversa,
abbia sicuramente perpetrato un inadempimento contrattuale la convenuta, a carico della quale, giusta la
previsione del novellato art. 94 del Codice della
Strada, sussisteva comunque l'obbligo di provvedere
alla richiesta della trascrizione entro il termine di 60
gg. dalla data di autentica della sottoscrizione dell'atto di compravendita.”.
Alla luce di quanto appena riferito tale circostanza appare pacifica, stante anche la mancata puntuale contestazione della convenuta di quanto affermato da
parte attrice, e pertanto non sembra utile soffermarsi
ulteriormente su di essa.
3. Il risarcimento del danno esistenziale
In merito alla voce di danno derivante dallo stress e
dai “notevoli inconvenienti e perdite di tempo”, dei
quali l’attore fornisce peraltro ampia prova documentale, si impone invece una - se pur breve - riflessione.
In primis, va ricordato che la ben nota Sentenza delle
SS. UU. n. 26972/08 ha affermato la configurabilità del
danno non patrimoniale anche quando (come nel caso
in esame) questo scaturisca da un inadempimento contrattuale, subordinandone però la risarcibilità al ricorrere di tre condizioni non alternative, cioè che
a) l’interesse leso abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell’art.2059 c.c.),
b) la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità, stante il
dovere di cui all’art. 2 Cost. che impone a ciascuno di
tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza,
c) il danno non consista in meri disagi o fastidi.
Nella fattispecie, la rilevanza costituzionale può essere
segue u
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agevolmente individuata negli artt. 13 e 23 Cost., rispettivamente sotto il profilo della inviolabilità della
libertà personale e della impossibilità di imporre alcuna prestazione personale se non in virtù di una
legge.
Parimenti la soglia di tollerabilità di cui sub b) deve ritenersi superata, stante la circostanza che l’attività di
riscontro dei verbali presso le competenti sedi di Polizia non è avvenuta in una sola occasione ma, stante la
molteplicità delle sanzioni irrogate, in più circostanze
ripetute nel tempo, a causa del permanere della situazione di inadempimento contrattuale, senza contare il
senso di sofferenza e contrarietà scaturente dal vedere
recapitare presso la propria dimora - luogo deputato
per natura alla tranquillità e rifugio non soltanto da
ogni torto, ma anche da ogni paura, dubbio e discordia - alcune sanzioni alle quali, come se non bastasse,
si è del tutto estranei.
Anche la terza condizione deve ritenersi soddisfatta,
poiché tali verbali di contravvenzione, ove non tempestivamente impugnati possono generare conseguenze rilevanti sul piano patrimoniale (aggravio
degli importi delle sanzioni e delle annesse spese), materiale (fermo amministrativo dei veicoli) e personale
(stato d’animo negativo). Ergo, non possono ritenersi
meri disagi o fastidi di natura lieve e transeunte, ed
infatti nel caso di specie il Giudice - richiamando testualmente la recente giurisprudenza delle SS.UU.
(Cass. Sez. Un. n. 6572/06) – ha ribadito la sussistenza
un profilo di danno esistenziale equitativamente determinabile, se ed in quanto il venditore dell’autovei-

colo era stato costretto a “determinarsi ad attività che
altrimenti, in mancanza dell'altrui inadempimento
contrattuale, egli non avrebbe mai effettuato e che,
pertanto, siccome eterodeterminate, comportarono
un peggioramento dei propri assetti di vita nel senso
del pregiudizio alla libertà costituzionalmente garantita di ciascun cittadino di autodeterminarsi e di non
essere da altri 'determinato'.”. Libertà certamente venuta meno nel malcapitato alienante.
In limine notae non ci si può esimere dal notare che,
come previsto da Cass. III Sez. Civ. n. 3191/06, il giudice
del merito ha l’obbligo di motivare la liquidazione
equitativa del danno indicando i criteri adoperati e gli
elementi di fatto valorizzati, rispetto ai quali egli deve
fornire la dimostrazione della loro attinenza alla liquidazione del danno, pur senza essere tenuto ad una dimostrazione minuziosa e particolareggiata.
Nella decisione in oggetto, pur emergendo con chiarezza gli elementi valorizzati, nulla è detto circa i criteri adoperati ai fini della quantificazione monetaria
del danno. Ferma restando l’assolutezza del potere di
decidere in via equitativa, per di più rientrando la fattispecie in oggetto nel secondo comma dell’art. 113
c.p.c., non ci si dovrebbe però esimere dal motivare
tale liquidazione secondo una individuazione puntuale dei criteri utilizzati, in maniera tale da uniformare il più possibile le decisioni e ridurre l’alea che in
questo ambito ha caratterizzato e caratterizza la giurisprudenza di merito.
Dott. Valerio Cosimo Romano ■

roma.repubblica.it

Genzano, specializzato in
nciato 40enne
‘truffe dello specchietto’: denu curativi, accettavano la richiesta. Nella

Numerose e dettagliate segnalazioni effettuate agli agenti del commissariato di
Genzano hanno permesso di individuare
un uomo che era solito guadagnarsi da
vivere portando a segno la ormai nota
"truffa dello specchietto". Il truffatore,
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RC AUTO: L’ASSICURAZIONE DEVE RISARCIRE
A PRESCINDERE DALLA VALIDITÀ DELLA POLIZZA
Cassazione penale, sez. IV, sentenza 15.01.2010 n° 1823
“Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti dalla
circolazione di veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei rapporti tra danneggiato e compagnia
assicurativa, non assumono rilievo questioni riguardanti la validità della polizza”.
Con la pronuncia 15 gennaio 2010, n. 1823 la Suprema Corte ribadisce tale proprio costante orientamento, rilevando che nei confronti del terzo
danneggiato assume rilievo esclusivamente l’autenticità del contrassegno, e che, in via generale, ai fini
dell’identificazione del veicolo assicurato, e dunque
della sussistenza dell’obbligazione risarcitoria, ad
avere rilevanza è il numero di targa ivi correttamente
indicato.
La pronuncia in parola prende le mosse dalla sentenza del giudice di prime cure che, condannando per
omicidio colposo plurimo e guida in stato di ebbrezza
l’imputato, lo ha, tra l’altro, condannato, in solido
con la propria compagnia assicurativa, al risarcimento
dei danni patiti dalle parti civili.
Confermata tale ultima condanna anche in appello,
la compagnia assicuratrice è ricorsa in Cassazione, lamentandosi della circostanza che, nel caso in esame,
il contrassegno assicurativo era applicato sì sulla macchina avente il medesimo numero di targa indicato
da detto contrassegno, ma che il veicolo, in quanto
precedentemente rubato, risultava avere diverso numero di telaio rispetto a quanto riportato nel contratto di assicurazione.
Investita della questione, la Corte ha innanzitutto ricordato, richiamando la propria pronuncia n. 10504
del 2006, che l’obbligazione risarcitoria gravante in
capo all’assicuratore nasce da quanto riportato sul
certificato di assicurazione, il quale ha la funzione
di attestare verso i terzi la presenza della garanzia
assicurativa.
Pertanto, come evidente, l’assicuratore è tenuto al risarcimento dei danni; e ciò, in ossequio all’art. 7 L. n.
990 del 1969, per tutto il periodo indicato nella polizza ed indipendentemente dalla sua validità, proprio in virtù della funzione di attestazione verso i
terzi svolta dalla stessa e dunque per una piena ed effettiva tutela del legittimo affidamento del terzo
danneggiato.
L’obbligazione risarcitoria a carico dell’assicuratore
per i danni causati dal veicolo sussiste quindi, prosegue la Corte, anche nel caso di inefficacia del contratto di assicurazione proprio in quanto, come
recentemente illustrato dalla Suprema Corte nella
sentenza n. 2009 n. 16726, “verso il danneggiato ciò
che rileva è l’autenticità del contrassegno, non la
validità del rapporto assicurativo, dovendosi tutelare il legittimo affidamento dei terzi”.
Ribaditi tali principi, la sentenza in parola approfon-

disce la questione posta dal ricorrente in ordine all’asserita insussistenza dell’identità, richiesta dall’art.
7, L. n. 990 del 1969, fra il veicolo assicurato e quello
coinvolto nell’incidente, in ragione, a detta della
compagnia assicurativa, della discrepanza tra il numero di telaio riportato nel contratto di assicurazione
e quello del veicolo (sebbene, come detto, la targa indicata sia nel contratto di assicurazione, sia sul contrassegno, sia la stessa della vettura).
Al riguardo, la quarta sezione penale della Suprema
Corte ha osservato come, in base all’art. 9 della stessa
Legge n. 990 del 1969, il certificato di assicurazione
debba contenere una serie di dati, fra cui, per ciò che
qui rileva, il tipo del veicolo, il numero della polizza
e i dati della targa di riconoscimento e, solo quando
quest’ultima non sia prescritta, i dati d’identificazione
del telaio e del motore.
Pertanto, proprio sulla scorta di una più attenta lettura degli art. 7 e 9 della menzionata normativa, la
pronuncia in parola ha rilevato che se, in linea generale, nel certificato di assicurazione il numero della
polizza è associato alla targa, e se nel contrassegno è
pure indicata la sola targa, e non il numero di telaio,
allora, il veicolo cui si riferisce l’assicurazione è quello
identificato, nel certificato e nel relativo contrassegno, con il numero della targa.
Pertanto, ai fini dell’identificazione del veicolo assicurato, e dunque dell’insorgere in capo all’assicuratore dell’obbligazione risarcitoria per i danni
causati dal veicolo, ad avere rilevanza è, in via generale, il solo numero di targa e non quello del telaio.
Alla base dell’iter argomentativo seguito dalla Corte
vi è la considerazione che all’interno dell’assetto normativo dell’assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli a motore assume primario rilievo la
tutela dell’affidamento dei terzi, la quale andrebbe
evidentemente disattesa se, al fine della loro copertura per i danni causati dal veicolo, si facesse riferimento ad altri elementi quali, ad esempio, il numero
del telaio, dato che lo stesso non può essere considerato di “agevole percezione”.
Difatti, nell’ottica della tutela del legittimo affidamento dei terzi, è solo facendo riferimento al numero
di targa, “facilmente conoscibile”, che la posizione
dei danneggiati riceve, in questa logica, adeguata
protezione, non rilevando invece, ai fini della responsabilità civile obbligatoria per i danni prodotti dal veicolo, che il veicolo in questione fosse stato
compravenduto con numeri di telaio o di motore alterati (circostanza che invece assume, evidentemente,
rilievo sotto altri profili per quanto attiene il rapporto
tra venditore ed acquirente).
(Altalex, 1 febbraio 2010. Nota di Giulio Spina)
La sentenza nella pagina seguente u
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
Sentenza 23 ottobre 2009 - 15 gennaio 2010, n. 1823
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5 febbraio 2003 il Tribunale di Ancona,
Sezione di Jesi, ha dichiarato S.D. colpevole del delitto di
omicidio colposo plurimo e del reato di guida in stato di ebbrezza e lo ha condannato alla pena di anni due e mesi otto
di reclusione e di Euro 800,00 di ammenda nonchè, in solido
con il responsabile civile, Sai Assicurazioni spa, al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili, con assegnazione alle
stesse di provvisionali.
Si trattava di un incidente stradale cosi ricostruito. Lo S., alla
guida della vettura Fiat Bravo, tg
(omissis)
Anche l’Avv. Rodolfo Berti ha proposto, per conto dei responsabile civile, la Fondiaria Sai spa, ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello nella parte
in cui aveva confermato la condanna della detta società,
quale responsabile civile, a risarcire le parti civili.
Egli ha esposto, in primo luogo, che il giudice di secondo
grado aveva errato nel ritenere che lo S., pure intestatario al
PRA del veicolo targato ****, lo stesse guidando al momento del sinistro. Infatti, la vettura da lui condotta, come
accertato dalla Polizia Stradale aveva subito la modifica del
numero del telaio in quanto quello originale era stato abraso
e sopra era stato stampigliato il n. ****, corrispondente al
PRA alla targa ****. Questa targa risultava impropriamente
applicata sul veicolo in quanto, attraverso il numero del motore, si era risaliti alla vettura Fiat Bravo targata **** di proprietà di tale O. che era stata oggetto di furto avvenuto a
**** la notte del ****. La vettura condotta dallo S. era, in realtà, targata **** e ad essa, successivamente, lo stesso vi
aveva apposto la targa **** di un altro veicolo da lui acquistato da tale P. nel ****. Ne conseguiva che la macchina
coinvolta nel sinistro non era quella assicurata avente targa
**** e numero di telaio **** (così come trascritti al PRA),
ma altro veicolo in origine targato ****.
Il difensore dello S. ha depositato memoria difensiva.
Altrettanto ha fatto il difensore delle parti civili C.C. A.,
D.S., C.E., La.At., A.S. e La.Lu. nonchè delle parati civili
T.G., C.L. e T.L..
MOTIVI DELLA DECISIONE
I gravami sono infondati.
(omissis)
Quanto alle contestazioni dei responsabile civile, si osserva,
in primo luogo, che non risulta accertato dai giudici di merito
che il veicolo condotto dall’imputato al momento dell’incidente fosse quello rubato e targato ****. Infatti, come si
evince dalla sentenza di primo grado (cfr. pag. 13), le cui
conclusioni sul punto sono state implicitamente condivise
dalia corte di appello, unicamente era emerso che il motore
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della macchina dello S. era quello della vettura summenzionata, mentre alcuna certezza si era potuta raggiungere in ordine all’identificazione del telaio.
Tanto precisato, si rileva che, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, nei giudizi di risarcimento dei
danni derivanti dalla circolazione di veicoli per i quali vi è
obbligo di assicurazione, nei rapporti tra danneggiato e compagnia assicurativa non assumono rilievo questioni riguardanti la validità della polizza.
Per quanto concerne la relazione tra danneggiato ed assicuratore vale, infatti, il principio posto dalla L. n. 990 del 1969,
art. 7, secondo cui, nei confronti dei danneggiato, l’assicuratore è tenuto al risarcimento dei danni per tutto il periodo indicato nella polizza, indipendentemente dalla sua validità,
visto che il certificato di assicurazione attesta verso i terzi la
presenza della garanzia assicurativa e da questa attestazione
nasce l’obbligazione risarcitoria (Cfr. Cass. Sez. 3, Sent. n.
10504 dell‘8 maggio 2006).
In particolare, il rilascio del contrassegno assicurativo da
parte dell’assicuratore vincola quest’ultimo a risarcire i danni
causati dalla circolazione del veicolo, pure se il contratto non
è efficace, poichè verso il danneggiato ciò che rileva è l’autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo, dovendosi tutelare il legittimo affidamento dei terzi
(Cfr. Cass. Sez. 3, Sent. n. 16726 del 17 luglio 2009).
Sostiene parte ricorrente che la Corte di Appello non avrebbe
tenuto conto del fatto che, in base alla L. n. 990 del 1969,
art. 7, comma 4, il contrassegno assicurativo doveva essere
applicato “sul veicolo cui l’assicurazione si riferisce”, mentre, nella specie, venendo in considerazione una macchina
avente solo targa identica a quella indicata nel contrassegno,
ma diverso telaio e motore, non poteva parlarsi di identità
fra il veicolo assicurato e quello coinvolto nell’incidente
Detto assunto è privo di pregio.
Infatti, il comma summenzionato va letto assieme ai primi tre
del detto art. 7, secondo cui:
1) l’adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente
legge deve essere comprovato da apposito certificato rilasciato dall’assicuratore, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata
di premio;
2) l’assicuratore è tenuto nei confronti dei terzi danneggiati
per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo
quanto disposto dall’art. 1901 c.c., comma 2;
3) all’atto del rilascio de certificato di assicurazione l’assicuratore consegna inoltre all’assicurato un contrassegno
recante la sua firma, il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l’indicazione dell’anno, mese e
giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è
valido il certificato.
Inoltre, secondo l’art. 9 del regolamento di esecuzione della
L. n. 990 del 1969 (D.P.R. n. 973 del 1970), pure richiamato
dal responsabile civile a sostegno della propria tesi, il certificato di assicurazione per i veicoli a cui si applica la L. n.
990 del 1969 deve contenere una serie di dati, fra cui, per
ciò che qui rileva, il tipo del veicolo, il numero della polizza
e i dati della targa di riconoscimento e, solo quando quest’ultima non sia prescritta, i dati d’identificazione del telaio e
del motore.
Dalla L. n. 990 del 1969, art. 7, commi 1, 2 e 3 e dall’art. 9
segue u
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del regolamento di esecuzione, si ricava che:
– l’esistenza del contratto è dimostrata dal certificato di assicurazione;
– l’assicuratore risponde nei confronti dei terzi per il periodo ivi indicato;
– assieme al certificato è rilasciato un contrassegno dell’assicuratore;
– sia nel certificato che nel contrassegno è riportato, ai fini
dell’identificazione del veicolo assicurato, il solo numero
di targa e non quello del telaio, tranne che in casi eccezionali.
Se ne evince che nel certificato di assicurazione il numero
della polizza è associato in linea generale alla targa, che nel
contrassegno dell’assicuratore è pure menzionata la sola
targa e che, quindi, il “veicolo cui l’assicurazione si riferisce”, del quale fa menzione la L. n. 990 del 1969, comma 4,
è quello identificato nel certificato e nel contrassegno de quibus con il numero della targa.
D’altronde, non si comprende come potrebbe validamente
essere tutelato l’affidamento dei terzi (che, appunto, assume
primario rilievo nel loro rapporto con l’istituto assicuratore
secondo l’intero assetto normativo vigente) qualora si faccia
riferimento al numero dei telaio, dato che non può essere
considerato di agevole percezione, mentre, invece, è proprio
con il numero di targa, facilmente conoscibile, che la posizione dei danneggiati riceve adeguata protezione.
Del tutto irrilevanti sono le considerazioni del responsabile
civile in ordine alla vendita di veicolo recante i numeri di telaio o di motore alterati, considerato che in tali casi non viene
in questione un problema di risarcimento di danni subiti da
soggetti terzi rispetto al rapporto contrattuale previsto obbligatoriamente dalla legge con una disciplina coattiva, ma solo
un inadempimento. In particolare, in tali casi si parla di consegna di aliud pro alio, per indicare un’ipotesi in cui le differenze fra la cosa promessa e quella venduta sono talmente
gravi da comportare l’applicazione della disciplina sull’inadempimento,piuttosto che quella sui vizi della res alienata,
senza che rilevi l’affidamento dei terzi od una normativa spe-
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cifica che regolamenti i rapporti con questi imponendo obblighi risarcitori.
Privo di pregio è anche il riferimento della Fondiaria - Sai
spa alla L. n. 990 del 1969, art. 8, che prevede che il trasferimento di proprietà dei veicoli comporta le cessione del contratto di assicurazione, considerato che tale disposizione
risponde all’esigenza che sia proprio garantita sempre la circolazione di veicoli coperti da assicurazione.
Pure da respingere è l’ulteriore contestazione del responsabile civile relativa all’inesistenza del contratto di assicurazione per mancanza del rischio assicurato ai sensi dell’art.
1895 c.c..
Infatti, è innegabile che, nella specie, il contratto è stato concluso con riferimento ad un veicolo destinato alla circolazione anteriormente alla data del sinistro de quo e che,
quindi, sussistono gli elementi fondamentali di un contratto
di assicurazione, in particolare la cd. alea. La Fondiaria - Sai
spa ha posto a fondamento della propria doglianza due sentenze della Suprema Corte di Cassazione, la n. 8460 del 1994
e la n. 7300 del 1991 che, però, concernono fattispecie del
tutto diverse da quella in esame. Nel primo caso, viene in
questione la nullità di un contratto assicurativo perchè stipulato dopo il verificarsi dell’incidente, nel secondo si verte
in tema di rapporti fra assicurazione e terzo danneggiante.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali nonchè, in solido tra loro,
alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle
parti civili liquidate equitativamente in complessivi Euro
3000,00 quanto a C.C.A., D.S., C.E., in Euro 3000,00 quanto
a T.G., C.L. e T. L.; in Euro 3000,00 quanto a La.At., A. S.
e La.Lu., oltre per tutti spese generali ed accessori come per
legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali… (omissis)
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2009.
■
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010.

PER SORRID
v ERE
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DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI

Cassazione civile:
limitazione di responsabilità nella copertura assicurativa
Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile, sentenza 7 aprile 2010, n° 8235

«C

onfigura una non consentita limitazione di
responsabilità, ex articolo 1229 Codice Civile la clausola di un contratto assicurativo che,
nell’escludere l’assicurazione del relativo rischio,
ipotizza (come nel caso di specie, con l’espressione
testuale “da qualsiasi causa determinati”) in modo
ampio ed indiscriminato la non “comprensione”
dei danni nell’oggetto del contratto stesso. Inoltre
l’esame e il giudizio sulla vessatorietà di una clausola debbono prescindere da dati meramente formali, come quelli in tema di sottoscrizione ex
art.1341, 2° comma, Codice Civile (fermo restando
che tale norma, dopo l’entrata in vigore della
nuova disciplina delle clausole vessatorie, di cui alla
legge n. 52/96 prima e al Codice del consumo poi,
non è applicabile all’attualità, indipendentemente
dalla presente controversia, al rapporto professionista/imprenditore-consumatore, ma solo a quello
riguardante soggetti in posizione di “parità” contrattuali, vale a dire contraenti o entrambi persone
fisiche o entrambi professionisti-imprenditori)».
La Cassazione ha stabilito questo principio di diritto in relazione ad una polizza per la copertura di
responsabilità civile a favore di imprese industriali
ed edili.

Secondo la Cassazione, in via preliminare, «deve
rilevarsi, sulla base di quanto già statuito da questa
Corte (tra le altre, n. 395/2007), che nel contratto di
assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell’articolo
1341 Codice Civile (con conseguente sottoposizione
delle stesse alla necessaria e specifica approvazione
preventiva per iscritto), quelle clausole che limitano
le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o
che escludono il rischio garantito mentre attengono
all’oggetto del contratto, e non sono perciò, assog-

gettate al regime previsto dal secondo comma di
detta norma, le clausole che riguardano il contenuto
ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio».
Nel caso di specie, la Cassazione ha rilevato che
«sotto il titolo “delimitazione dell’assicurazioneesclusioni”, non si ricomprendono nel rischio assicurato “i danni provocati da condutture ed impianti
sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimenti, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa
determinati”: è evidente dunque, e sul punto la motivazione della Corte territoriale è carente ed illogica
che, con tale clausola, l’assicuratore (quale tra l’altro
“predisponente” il contenuto contrattuale in modo
unilaterale sottoscritto dall’assicurato-contraente
debole), ha previsto una così ampia casistica, di attività ipotizzabili nell’esercizio di impresa edile, da
risultare la stessa clausola finalizzata non ad una
consentita “specificazione” del rischio contrattuale
bensì ad una non corretta esclusione in toto di quest’ultimo, con modalità tali, quindi, da incidere in
concreto negativamente sulla sussistenza della
causa del contratto di assicurazione, destinato proprio a garantire i rischi collegati all’attività imprenditoriale in questione.
Ancora, quanto al secondo motivo, da collegarsi
all’ulteriore argomentazione della Corte di merito
sulla ritenuta validità di detta clausola, censurabile è
altresì la statuizione secondo cui per ritenersi vessatoria una clausola contrattuale (vale a dire tale da
costituire un disequilibrio nel rapporto tra contraenti, dando luogo ad un indebito “privilegio” a favore di uno solo di essi) è necessario il dato formale
della sua specifica approvazione per iscritto, prescindendo dal contenuto». ■

PER SORRIDERE
Un tizio, alto e muscoloso, entra in un bar
e
– C'è qualcuno più forte di me in questo bar? dice ad alta voce:
Si alza un "armadio".
– Sì, io sono più forte di te.
Il tizio, a voce bassa, umilmente:
– Mi darebbe una mano a spingere la mia
Uno?
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SULLA TRASFERIBILITÀ
DEL CREDITO RISARCITORIO
Nella recentissima Sentenza, emessa in data 8 marzo
2010, il Tribunale di Roma ha affrontato la tematica
della cedibilità di un credito risarcitorio derivante da
fatto illecito facendo proprio un orientamento già assunto sul punto dalla Suprema Corte con la Sentenza n.
21192/2004 e più recentemente con l’ordinanza n.
11095/09, anche in punto di legittimazione attiva, oltreché dal Tribunale di Milano, adito anch’esso quale Giudice di secondo grado, con Sentenza n. 69/08.
La Sentenza è inedita e pare di particolare interesse in
quanto tratta una tematica molto diffusa nella pratica
commerciale quale il diritto di colui che vanta un credito
risarcitorio, di natura aquiliana e non, di cederlo liberamente a terzi monetizzandolo e consentendogli di non
sostenere direttamente alcun esborso di denaro.
La problematica assume maggior rilievo nell’ambito
della responsabilità civile ed in particolar modo in quella
dei sinistri stradali ove tale interesse è oltremodo osteggiato dai gruppi assicurativi che frappongono rilevanti
resistenze sostenendo l’indeterminatezza del credito e
come tale la sua indisponibilità in quanto non oggetto di
preventivo accertamento giudiziale.
Se si parte dal presupposto, si crede incontestato, che
tutte le sentenze in materia risarcitoria non siano pronunciamenti di natura costitutiva bensì di mero accertamento, sarà più agevole comprendere il ragionamento
operato dalla Corte di merito, già avvallato dal pronunciamento della Corte di legittimità, secondo il quale l’indeterminatezza del credito non può in alcun modo
inficiare la libera disponibilità dello stesso in capo all’avente diritto.
La questione sottoposta al vaglio del Tribunale, nella
qualità di Giudice di appello, concerneva il riconoscimento del diritto al risarcimento di una delle voci di
danno derivanti da sinistro stradale (il costo del noleggio di una vettura sostitutiva nel periodo di tempo necessario per riparare il mezzo danneggiato dal
sinistro). Nella fattispecie il danneggiato, mediante
sottoscrizione di scrittura privata, ha ceduto il credito
inerente il costo del noleggio della autovettura (c.d.
danno emergente) ad una società che svolge attività
di noleggio di veicoli sostitutivi durante il periodo necessario ad eseguire le riparazioni; la società cessionaria, divenuta esclusivo titolare del diritto di credito
ceduto, ha richiesto pertanto direttamente alla compagnia di assicurazione il risarcimento.
A fronte della richiesta di risarcimento, la compagnia eccepiva l’incedibilità del credito assumendo trattarsi di un
diritto di credito futuro, non ancora maturato e meramente sperato.
Il Giudice di Pace di Roma, investito della questione
in primo grado, in accoglimento delle difese dell’assicurazione, negava la risarcibilità del danno, assu-

mendo appunto che la cessione avesse ad oggetto
non un diritto esistente bensì una “mera aspettativa
del cedente di vedere riconosciuto in futuro un diritto di credito al risarcimento dei danni da fatto illecito”.
Tale conclusione, ove avallata, avrebbe limitato, ingiustificatamente, l’esercizio del diritto di credito ceduto in
spregio al principio della libera circolazione dei crediti e
della normativa civilistica che disciplina l’istituto.
Sul punto è opportuno rilevare che la cessione dei crediti, ammessa in linea di principio dalla legge (Art.1260
c.c.), è esclusa nelle sole ipotesi tassativamente previste
e disciplinate dalla legislazione medesima (credito di natura strettamente personale, credito alimentare, credito
per lo stipendio degli impiegati dello stato, credito per
assegni familiari, credito verso la P.A. derivante da contratti di durata e da appalti pubblici).
Costituisce quindi principio generale del nostro ordinamento che qualunque credito possa formare oggetto di cessione e che la natura legale o
convenzionale della fonte da cui esso derivi non incida sulla cedibilità. Con specifico riguardo ai crediti,
l’esigenza della circolazione intende favorire un’anticipata utilizzazione del diritto alla prestazione: il titolare di un credito, cioè, può decidere di ritenere
soddisfatto il proprio interesse o mediante l’adempimento del soggetto obbligato, o, anticipatamente,
mediante l’istituto della cessione del diritto (Art.1260
c.c.).
In osservanza di detti principi generali, riformando integralmente la Sentenza emessa dal Giudice di Pace, il Tribunale di Roma pur premettendo che è sempre cedibile
anche un credito futuro ove questo sia determinato “da
un fatto generatore di illecito esattamente individuato”,
ha altresì riconosciuto, conformandosi all’orientamento
della Suprema Corte, che il diritto ceduto nel caso di specie (ossia il diritto a vedere risarcito il costo del noleggio)
è un valido ed attuale credito di natura risarcitoria che
consegue direttamente dal fatto illecito ed è riconducibile al patrimonio del danneggiato fin dal momento in
cui si è verificato l’evento generatore della responsabilità civile (tant’è vero che, in caso di riconoscimento, gli
interessi sulle somme dovute decorrono dal fatto e non
dall’accertamento giudiziale).
Il credito risarcitorio sorge nel momento in cui si verifica
la lesione della sfera giuridica del danneggiato; questo
non può quindi essere ritenuto alla stregua di una mera
aspettativa, né tanto meno di un diritto di credito futuro, atteso che il diritto al risarcimento del danno è maturato in favore del danneggiato al momento del fatto
illecito, divenendo perciò solo un diritto patrimoniale attuale e disponibile.
(Altalex, 21 aprile 2010. Nota di Uberto Miserendino)
La sentenza nella pagina seguente u
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XII
Sentenza 08.03.2010
(Giudice Cartoni)
Fatto
Con citazione ritualmente notificata la “Elica Rent S.r.l.”
conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Roma
la “Aurora Assicurazioni S.p.a.” e F. C. per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad incidente stradale.
In tale atto parte attrice esponeva che il veicolo di proprietà di F. C. tamponava il mezzo di proprietà di V. C.,
che quest’ultimo doveva fare ricorso ad una vettura sostitutiva per l’importo di euro 288,00 e che tale eredito era
ceduto in data 27.10.2005 alla “Elica Rent S.r.l.”.
Si costituiva la “Aurora Assicurazioni S.p.a.”, eccependo
l’improcedibilità della domanda ed il difetto di legittimazione attiva, mentre F. C. restava contumace.
Con sentenza n. 14791/07 del 22.1/18.4.2007 il Giudice
di Pace rigettava la domanda dell’attore ravvisando il difetto di legittimazione attiva.
La “Elica Rent S.r.l.” proponeva il presente appello avverso tale sentenza, eccependo la violazione del contraddittorio e dei principi regolatori della materia, la erronea
declaratoria del difetto di legittimazione attiva e la perfetta
cedibilità di un credito futuro, mentre anche nel giudizio
di appello F. C. non si costituiva.
All’udienza del 7.7.2009 l’appellante concludeva per la
riforma della sentenza impugnata e per la condanna in solido al risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione, l’assicurazione concludeva per il rigetto
dell’appello ed il giudice tratteneva la causa in decisione,
assegnando i termini di cui all’art. 190, primo comma,
c.p.c. per lo scambio di comparse e memorie.
Diritto
L’appello merita accoglimento per un motivo che si presenta assorbente.
Il giudice delle prime cure ha escluso che il risarcimento
del danno provocato da un incidente stradale possa essere
oggetto di cessione prima che venga liquidato, trattandosi,
sostanzialmente, di una cessione di un credito futuro, concludendo, dunque, per il difetto di legittimazione attiva
della “Elica Rent S.r.l.”, cessionario del credito.
Questo Tribunale ritiene, invece, che in applicazione
dei principi sull’oggetto del contratto, di cui agli art.
1346 e 1348 c.c, deve ritenersi consentito un negozio di
trasferimento di credito futuro, ove questo si determinabile con riferimento ad uno specifico rapporto o,
come nel caso di specie, da un fatto generatore di illecito esattamente individuato (cfr. Cass. 5.6.1978 n.
2798). Inoltre, il credito derivante da fatto illecito è at-
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tuale e non futuro, tanto è vero che, in caso di riconoscimento gli interessi sulle somme dovute decorrono
dal fatto e non dall’accertamento giudiziale, e la possibilità che il debito “ex delicto” non sia riconosciuto in
giudizio non incide sugli effetti della cessione, perchè
questa forma di invalidità opera in tema di garanzia
che il cedente può prestare ex art, 1266 c.c, e si traduce
nell’obbligo di quest’ultimo di risarcire il danno al cessionario (Cass. civ., Sez. III, 05/11/2004, n. 21192).
Sussiste, dunque, la legittimazione della “Elica Rent S.r.l.”
a chiedere il risarcimento. In punto di “an” la responsabilità del veicolo di proprietà di C. F., il quale ha tamponato
il veicolo che precedeva, non è contestata.
Per il “quantum” occorre osservare che il credito ceduto
ed oggetto della presente domanda di risarcimento riguarda il c.d. danno da “fermo tecnico”.
Tale pregiudizio è dimostrato dal ricorso alla vettura sostitutiva di cui alle due fatture, in atti, di euro 12,00 e di euro
276,00, per un importo complessivo di euro 288,00.
Su questa somma, trattandosi di risarcimento del danno e,
dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi
legali e la rivalutazione.
In particolare, poiché la stessa è liquidata con riferimento
all’epoca del fatto, spettano gli interessi legali e la rivalutazione dal giorno dell’illecito, vale a dire dall’8.10.2005,
con gli interessi calcolati sulla stessa somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla
data del deposito della presente sentenza.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice
di appello:
a) accoglie l’appello;
b) riforma integralmente la sentenza a 14791/07 del
22.1/18.4.2007 del Giudice di Pace di Roma;
c) condanna la “Aurora Assicurazioni S.p.a.”, in persona
del legale rappresentante pro-tempore, e Franco Ciullo
al pagamento in solido in favore della “Elica Rent
S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma di euro 288,00, oltre interessi legali
e rivalutazione dall’8.10.2005, con gli interessi calcolati sulla somma di euro 288,00 via via rivalutata anno
per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza d) condanna la “Aurora
Assicurazioni S.p.a.”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e Franco Ciullo al pagamento in solido delle spese processuali del giudizio di primo grado
che liquida in euro 1.100,00, di cui euro 50,00 per
spese, euro 600,00 per diritti ed euro 450,00 per onorari, oltre spese generali, iva, epa e spese successive; e)
condanna la “Aurora Assicurazioni S.p.a.”, in persona
del legale rappresentante pro-tempore, e Franco Ciullo,
al pagamento in solido delle spese processuali del giudizio di appello che liquida in euro 2.000,00, di cui
euro 200,00 per spese, euro 1.100,00 per diritti ed euro
700,00 per onorari, oltre spese generali, iva, cpa e
■
spese successive.
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Cassazione: giornalista può ‘rubare’ fascicolo
in tribunale. Ma solo temporaneamente
Il giornalista che sottrae temporanemente un fascicolo dal Tribunale per dimostrare l’inefficienza dei sistemi di sicurezza non
commette reato. Parola di Cassazione. Quello che normalmente
dovrebbe considerarsi un comportamento sanzionabile a
norma dell’art. 351 del codice penale (Violazione della
pubblica custodia di cose), non è applicabile se il fatto è compiuto con estrema rapidità. La decisione è della sesta sezione
penale della Corte (sentenza n. 4699/2010) che nella motivazione chiarisce come non può configurare reato la condotta del
giornalista che per scrivere un pezzo di cronaca, si introduca
in un Tribunale e prelevi atti dagli armadietti per poi
ricollocarli al loro posto dopo averli consultati. Si tratta secondo
la Corte di una condotta che data la sua “assoluta immediatezza”
(apertura , asportazione, uscita e rientro nel palazzo) non può
ricondursi alla nozione di sottrazione. Mancherebbe in sostanza
l’elemento oggettivo del reato giacché, spiega la Corte, nella
fattispecie non vi sarebbe stata neppure quella “temporanea rimozione” che richiede quanto meno un apprezzabile mante-

nimento del bene nell’esclusiva disponibilità di chi lo sottrae.
Nel caso esaminato dalla Corte una giornalista aveva scritto
un articolo su un quotidiano locale dando conto del suo gesto
per denunciare i disservizi della giustizia. Un fotografo aveva
anche documentato l’accaduto.
Roberto Cataldi ■

Cassazione: si può chiedere liquidazione equitativa
del danno anche se in precedenza
sono state indicate specifiche voci di danno
A norma dell'art. 1226 del codice civile se il danno non può essere
provato nel suo preciso ammontare, il giudice lo liquida con valutazione equitativa. A fornire chiarimenti sulla portata della norma è intervenuta ora la terza sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza 3593/2010) specificando che la parte può rivolgere al giudice richiesta di liquidazione equitativa anche se
in precedenza aveva specificamente indicato le singole voci di
danno. La richiesta al giudice di procedere alla valutazione equitativa dopo la precisa indicazione quantitativa delle singole voci

di danno, non configura, secondo la Corte, in difetto di
un'esplicita indicazione in tal senso, una domanda di somme
eventualmente maggiori, ma costituisce univocamente un "richiesta al giudice di effettuare, appunto, la valutazione equitativa
del danno ex art. 1226 c.c., per il caso che esso non possa essere
provato nel suo preciso ammontare". Sotto questo profilo non
si configura alcun vizio di ultrapetizione come una della parti
aveva prospettato anche nel processo di appello.
Roberto Cataldi ■
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Ricorsi al Prefetto per multe stradali: parte il progetto
del Ministero degli Interni - On line lo stato dell’impugnazione

È

partita dal 5 maggio 2010 l'iniziativa sperimentale del Ministero degli Interni: in alcune aree sarà possibile consultare
via internet lo stato della propria procedura di impugnazione avverso la multa per infrazioni al Codice Stradale. Quando nel prossimo futuro il sistema entrerà a pieno regime sarà possibile anche
presentare il ricorso per via telematica disponendo di una casella
di posta elettronica certificata e di firma digitale. Ma a livello di
strategia conviene al cittadino rinunciare alle garanzie offerte dal

processo di opposizione alla sanzione amministrative offerte a piene
mani avanti al (pur vituperato) Giudice di Pace, optando per la
via prefettizia? Visitate il Portale nei prossimi giorni perché torneremo in tempi rapidi in argomento in modo approfondito per
offrirVi una guida ragionata su come muoversi nei meandri delle
multe stradali.
Paolo M. Storani
avvocato civilista e penalista, dedito in particolare alla materia della responsabilità civile

Sì del Senato al nuovo codice della strada:
multe nulle se non notificate in 60 giorni
e test antidroga obbligatorio per i neopatentati
Nuove norme Codice della strada
Il Senato ha approvato le nuove norme del
codice della strada, adesso si aspetta il via libera della Camera, dove non ci sarà però discussione, per il varo definitivo prima
dell'estate. Molte le novità di rilievo e qualche bocciatura “eccellente”, come l'immunità per gli autisti di auto blu, l'innalzamento
dei limiti di velocità, il casco per ciclisti a
tutte le età e l'obbligo di casco integrale e paraschiena per le moto.
Le principali norme approvate:
– Chi ha la patente A per le moto, può prendere il foglio rosa a 17 anni.
– Nessun divieto di fumare per chi guida.
– Le targhe non solo più legate al veicolo ma
al proprietario, che la utilizzerà se ne acquista uno nuovo.
– Rimane il limite a 130 km/h ma con la possibilità delle società autostradali di consentire
i 150 nei tratti a tre corsie e tutor installati.
– Per le auto blu si pensa a una apposita patente di servizio dove sottrarre i punti.
– Saranno nulle le multe non notificate entro
60 giorni. Attualmente c'è un termine di
150 giorni. I proventi delle multe vanno al
50% ai proprietari delle strade e al 50% a
Comuni o Province. Non approvato lo
sconto di un terzo se vengono pagate per intero entro dieci giorni.
– Test antidroga obbligatorio per ottenere la
patente, per il rinnovo di chi guida mezzi
pubblici, taxi e camion.

– Chi ha subito la sospensione della patente
perché ubriaco o sotto gli effetti della droga,
può essere licenziato per giusta causa dal datore di lavoro nel caso il conducente sia stato
fermato con una patente professionale.
– Si può chiedere al prefetto una deroga
sulla sospensione della patente di tre ore al
giorno per recarsi al lavoro o per consentire
il trasporto di familiari in difficoltà, ma in
questo caso vengono raddoppiati i tempi
della sospensione.
– Viene introdotto l'obbligatorio dell'uso
delle cinture di sicurezza nelle Minicar. Chi
ha avuto la patente sospesa non può aggirare il divieto utilizzando una minicar e
multe per chi trucca il motore: per il meccanico da 389 a 1.556 euro, per il proprietario da 148 a 594 euro.
– Obbligatorio per i ristoratori munirsi di
etilometro per i clienti che lo vogliono utilizzare.

– Alle 3 di notte divieto per i locali notturni
di vendere alcolici. Vietati negli autogrill
sulle autostrade la vendita di superalcolici
dalle 22 alla 6 con multe da 2.500 a 7 mila
euro, dalle ore 2 alle 7 è vietata la somministrazione di alcolici con multe da 3.500 a
10.500 euro. Se in due anni i gestori non rispettano più volte il divieto, avranno la licenza di vendita sospesa per 30 giorni. I
camionisti e i neopatentati (entro 3 anni)
non potranno bere alcolici prima di mettersi
alla guida. Multa prevista da 155 a 624 euro.
– Chi trasporta un bambino non deve superare i 60 km all'ora in moto. Per i minori
dai 5 ai 12 anni è obbligatorio un apposito
seggiolino che sarà definito dal ministero
dei Trasporti.
– Casco obbligatorio in bici solo per i ragazzi fino a 14 anni. Chi commette un'infrazione con la bicicletta pagherà una multa,
ma non avrà tolti i punti dalla sua patente.
– Dal 1° gennaio 2011 introdotta una prova
pratica di guida per chi ha un motorino 50
cc di cilindrata come previsto dalle direttive
comunitarie.
– Innalzata dai 65 ai 70 anni l'età dei conducenti di mezzi pubblici, autocarri e tir,
con rinnovo annuale della patente.
- Abbandonare o depositare rifiuti sulla
strada comporta una sanzione da 250 a
1.000 euro. Nel vecchio codice il minimo
era di 550 euro. ■
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Un’iniezione e l’osso danneggiato torna nuovo
il Cnr inventa la ceramica-curativa
Arriva materiale iniettabile, tratta da fratture a osteoporosi

U

n osso danneggiato a
cesso anatomiche mini inseguito di una frattura
vasive, in modo da far solio una qualche condizione
dificare l’osso nell’arco di
come osteoporosi, artrosi,
pochi minuti, finendo con
artrite, sarcoma e cisti
il rigenerare l’intero osso.
ossee, può creare molti proSpiega Luigi Ambrosio
blemi, primo fra tutti, l’indell’Imcb-Cnr che il matecapacità di recuperarlo al
riale si differenzia dagli at100% in maniera veloce e
tuali cementi ossei perché
duratura. Per questo sono
fornisce migliori proprietà
intervenuti il Cnr di Fameccaniche ed evita lo svienza, l’Imcb-Cnr di Napoli
luppo di calore durante la
e la Finceramica, i quali
fase di indurimento e i consono riusciti a trovare la soseguenti danni ai tessuti
luzione al problema: la cecircostanti, evitando anche
ramica-curativa.
un polimero sintetico e ma- bile, effettuata tramite tecni- effetti collaterali come le alSi tratta di un’iniezione di teriale bioceramico riassorbi- che chirurgiche o vie d’ac- lergie. ■

reuters.com

USA: gli avvocati i professionisti
più pericolosi al volante

NEW YORK (Reuters) - Avvocati e giudici
sapranno anche destreggiarsi con i cavilli
a
di legge ma non sembrano altrettanto
a
loro agio con le regole del codice dell
strada, visto che negli Stati Uniti figurano
in cima alla classifica per professione dei
e
guidatori più pericolosi. Uno studio dell
assicurazioni online americane insu
li
rance.com ha rilevato che il 44% deg
avvocati denuncia al momento di cercare
un'assicurazione per l'auto di avere com
in
messo un incidente. Lo studio prende
esame le percentuale di segnalazioni di
incidenti del passato nei formulari in cui
i
ai guidatori viene richiesto di compilare
propri precedenti al volante.
Secondi nella graduatoria sono i professionisti della finanza seguiti dai dipena
denti governativi, mentre lo studio rilev
gli
che i meno pericolosi risultano essere
atleti, con appena il 17% di incidenti in
passato, e le casalinghe col 24%.
"Le professioni che richiedono di es,
sere multifunzionali, stando al telefono

muovendosi velocemente e con scadenze incalzanti sono quelle che provocano maggiori distrazioni e quindi più
incidenti", ha detto Sam Belden, vicepresidente di insurance.com in una dichiarazione.
"Anche quello di casalinga è un mestiere che richiede di essere multifunzioi
nale, spesso si portano in giro in auto
coin
o
son
bini
bambini e quando i bam
volti, le persone tendono ad andare più
piano e ad essere più prudenti", ha ag-

ti
giunto, precisando che casalinghe e atle
de
tendono anche a non essere sulle stra
nelle ore di punta.
Ecco la lista delle dieci categorie professionali risultate più pericolose al volante.
1) avvocati e giudici, 2) professionisti
della finanza, 3) dipendenti governativi,
4) baristi e camerieri, 5) uomini d'affari,
6) titolari di saloni per cani, 7) professionisti di marketing e pubblicitari, 8) barbieri e stilisti, 9) allenatori, 10) infermieri.
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MASSIMARIO DI LEGITTIMITÀ
I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Assicurazione della responsabilità civile – Derivante dalla
circolazione dei veicoli – Danni ai soggetti trasportati su
veicoli destinati al trasporto di cose.
In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la modifica apportata dal D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 (convertito nella legge
26 febbraio 1977, n. 39) al secondo comma dell’art. 1 della legge
24 dicembre 1969, n. 990 ha introdotto – in base ad un’interpretazione compatibile cone le direttive comunitarie in materia e che
tenga conto dell’evoluzione giurisprudenziale relativa all’art. 2054
c.c. – la regola generale dell’estensione dell’assicurazione stessa
ai danni prodotti alle persone dei trasportati, già prima dell’entrata
in vigore dell’ulteriore modifica introdotta dalla legge 19 febbraio
1992, n. 142. Ne consegue che, nel menzionato periodo, risultano
coperti dall’assicurazione obbligatoria anche i danni sofferti dai
soggetti trasportati su veicoli destinati al trasporto di cose, che
viaggino nella parte progettata e costruita con posti a sedere per
passeggeri.
* Cass. Civ., sez. un., 16 marzo 2009, n. 6316, Belloni c.
Italiana Assic. Spa ed altro (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 1;
D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 1; c.c. art. 2054; L. 19 febbraio
1992, n. 142, art. 27).

CIRCOSTANZE DEL REATO
Attenuanti – Riparazione del danno – Risarcimento effettuato dalla compagnia di assicurazione.
Ai fini della sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p. il
risarcimento, ancorché eseguito dalla società assicuratrice, deve
ritenersi effettuato personalmente dall’imputato tutte le volte in cui
questi ne abbia conoscenza e mostri la volontà di farlo proprio.
(Fattispecie relativa ad omicidio colposo da incidente stradale)
* Cass. Pen., sez. IV, 30 marzo 2009, n. 13870 (ud. 6 febbraio
2009), Cappelletti (C.p. art. 62; c.p. art. 589).

DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI
O DEL RIPOSO DELLE PERSONE
Molestia o disturbo alle persone – Rumori prodotti in
ora notturna da conducente d’autovettura alla guida di
essa – Configurabilità del reato.
Integra il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone di cui all’art. 659, comma primo, c.p., il fatto di colui che,
per più giorni, si dia a schiamazzi e grida notturne, alla guida di una
autovettura i cui pneumatici faccia reiteratamente stridere, percorrendo in un senso e in quello opposto le strade di un centro abitato.
* Cass. Pen., sez. I, 25 marzo 2009, n. 13000 (ud. 18 febbraio
2009), Staltari (C.p. art. 659).

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Assicurazione contro i danni – Assicurazione contro il
furto – Collegamento tra contratto di assicurazione e
contratto di finanziamento.

La clausola del controllo di assicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l’acquisto del bene assicurato il
diritto di soddisfarsi, nel caso di furto, sull’eventuale indennità dovuta dall’assicuratore (cosiddetta appendice di vincolo) crea un
collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento che estende ad ognuno gli effetti della invalidità della
sopravvenuta inefficacia o della risoluzione dell’altro, senza pregiudicare la loro autonomia ad ogni altro effetto; ne consegue che,
in caso di furto della cosa acquistata con il finanziamento, il pagamento, in virtù dell’appendice di vincolo, dell’indennizzo al finanziatore ha l’effetto di ridurre il credito del finanziatore verso
l’utilizzatore, che rimane obbligato per l’eccedenza, in base all’autonomo e distinto contratto di finanziamento.
* Cass. Civ., sez. III, 20 maggio 2009, n. 11706, Orocilù Di Bagaglini Luca Sas c. Ras Spa ed altri (c.c., art. 1322; c.c., art. 1882;
c.c., art. 1891).
Risarcimento danni – Clausola di esclusione della garanzia assicurativa in caso di conducente non abilitato alla
guida.
La clausola di una polizza assicurativa della responsabilità civile
derivante dalla circolazione di veicoli che escluda la copertura assicurativa nel caso in cui il conducente non sia abilitato alla guida
può trovare applicazione nel caso in cui al momento del sinistro il
conducente non avesse mai conseguito la patente di guida, ovvero
la validità o l’efficacia di essa fossero venute meno per qualsiasi
ragione, ma non quando il conducente, in possesso di regolare patente di guida, violi le prescrizioni di essa o del codice della strada,
come allorché non osservi il divieto di trasportare passeggeri su
un ciclomotore, potendo tale circostanza escludere la garanzia assicurativa solo se l’ipotesi sia espressamente prevista dalle condizioni di contratto. (Fattispecie relativa a sinistro stradale avvenuto
nel 1993).
* Cass. Civ., sez. III, 27 maggio 2009, n. 12270, Iacono c.
Nieddu ed altri (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18; d.l.vo 30
aprile 1992, n. 285, art. 122).
Risarcimento danni – Effettiva operatività della garanzia
assicurativa.
Al fine della proponibilità dell’azione risarcitoria per danni causati
dalla circolazione di veicoli o natanti, secondo le previsioni dell’art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 – nella specie applicabile “rationes temporis” –, deve ritenersi idonea la richiesta
rivolta dal danneggiato alla compagnia di assicurazione risultante
dai documenti accompagnatori del veicolo assicurato, senza che
possa farsi carico al danneggiato medesimo di indagare sull’effettiva operatività della garanzia assicurativa, sempre che non risulti
che sia stato reso edotto, prima dell’azione, dell’inoperatività di
tale garanzia.
* Cass. Civ., sez. III, 27 maggio 2009, n. 12271, Verde c. Sorrentino ed altro (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 205, art. 145).

segue u
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CAMBIAMENTO DI DIREZIONE
Inversione del senso di marcia – Carreggiate separate
da un’area legittimamente transitabile.
In tema di circolazione stradale, non è configurabile l’illecito
previsto dall’art. 154, comma 6, del codice della strada laddove
le carreggiate interessate dall’inversione del senso di marcia del
veicolo non siano adiacenti, ma separate da un’area legittimamente transitabile (nel caso di specie, uno spartitraffico adibito
a parcheggio) ed il veicolo (al cui conducente si imputa la violazione dell’anzidetto art. 154, comma 6) provenga da quest’ultima.
* Cass. Civ., sez. II, 3 luglio 2009, n. 15766, Gigli c. Com.
Roma (nuovo c.s., art. 154).

DEPENALIZZAZIONE
Accertamento delle violazioni amministrative – Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare l’identità del soggetto alla guida – Inosservanza.
In tema di violazioni alle norme del codice della strada, il proprietario di un veicolo, in quanto responsabile della circolazione
dello stesso nei confronti della P.A. o dei terzi, è tenuto sempre
a conoscere l’identità dei soggetti ai quali affida la conduzione e,
di conseguenza, a comunicarne tale identità all’autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta, al fine di contestare
un’infrazione amministrativa. L’inosservanza di tale dovere di
collaborazione è sanzionata, in base al combinato disposto degli
art. 126 bis e 180 del codice della strada, alla luce di quanto
espressamente affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 27 del 2005, senza che il proprietario possa sottrarsi legittimamente a tale obbligo in base al semplice rilievo di essere
proprietario di numerosi automezzi o di avere un elevato numero
di dipendenti che ne fanno uso.
* Cass. Civ., sez. II, 3 giugno 2009, n. 12842, Copeco di Marisa Tognini sas c. Com. Modena (nuovo c.s., art. 126 bis; nuovo
c.s., art. 180).

PATENTE
Revisione – Impugnazione.
L’impugnazione del provvedimento di revisione della patente di
guida emesso dal direttore dell’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile ai sensi dell’art. 128, 1° comma, del codice
della strada rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo,
trattandosi di provvedimento la cui adozione, sganciata dall’accertamento di una qualsiasi violazione delle norme sulla circolazione stradale, è rimessa alla discrezionalità della P.A. che,
nell’espletamento delle sue funzioni istituzionali di tutela del
pubblico interesse, deve aver cura di evitare che la conduzione
degli autoveicoli possa essere consentita a soggetti incapaci.
* Cass. Civ., sez. un., 8 luglio 2009, n. 15966, Min. Infrastrutture Trasporti ed altro c. Di Maria (nuovo c.s., art. 128).
Revoca e sospensione – Applicabilità in relazione ad una
pluralità di reati.
La durata della sospensione della patente di guida, quale sanzione
amminisrativa accessoria, è pari, in caso di pluralità di reati, al
cumulo di periodi previsti in riferimento a ciascun reato. (La
Corte ha precisato che al cumulo delle sanzioni amministrative
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sono inapplicabili le discipline tipicamente penalistiche, finalizzate a limitare l’inflizione di pene eccessive – art. 81 c.p. – o ad
evitare restrizioni troppo ampie delle libertà personali – art. 307,
comma primo bis, c.p.p.–)
* Cass. Pen., sez. IV, 9 aprile 2009, n. 15283 (ud. 24 marzo
2009), P.M. in proc. Simoncioni (nuoco c.s., art. 186; nuovo c.s.,
art. 187; nuovo c.s., art. 222; c.p.p., art. 307; c.p., art. 81).

PRECEDENZA
Errore di calcolo – Colpa del conducente tenuto a cedere la precedenza.
In tema di colpa nella circolazione stradale, il conducente tenuto
a cedere la precedenza deve astenersi dall’intraprendere una manovra di esito incerto ad attendere il momento più propizio per
eseguirla, con la conseguenza che ogni errore di calcolo deve essere posto a suo carico.
* Cass. Pen., sez. IV, 11 marzo 209, n. 10788 (ud. 10 dicembre
2008), Maiolo (c.p., art. 43; c.p., art. 589; nuovo c.s., art. 145).

RISARCIMENTO DEL DANNO
Parenti della vittima (morte di congiunti) – Diritto al risarcimento – Morte derivante da incidente automobilistico.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante da circolazione di veicoli e di natanti, relativamente
a fatto antecedente al 1° maggio 1993, per persona danneggiata,
ai sensi dell’art. 21 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, deve
intendersi non solo la vittima diretta dell’incidente, ma anche i
prossimi congiunti o gli aventi causa della stessa, così che i
conseguenti danni non devono necessariamente essere soddisfatti tutti nell’ambito del massimale previsto per ogni singola
persona, ma il limite del risarcimento è, distintamente per ciascun danno, quello previsto per ciascuna persona danneggiata,
fermo nel complesso il massimale per singolo sinistro (c.d.
massimale catastrofale).
* Cass. Civ., sez. un., 1 luglio 2009, n. 15376, Firs. Ital. Assic.
Spa In Lca c. Di Maio e altri (c.c., art. 1223; c.c., art. 2043; l. 24
dicembre 1969, n. 990, art. 21).
Valutazione e liquidazione – Invalidità personale – Temporanea.
Nella liquidazione del danno alla persona causato da sinistri stradali è inibito al giudice, per determinare il danno biologico lieve
o da micropermanente, fare riferimento alle tabelle medico-legali approvate con D.M. 3 luglio 2003, quando il sinistro si sia
verificato in data anteriore all’entrata in vigore del suddetto decreto, avvenuta l’11 settembre 2003. Il decreto, che si pone in
rapporto di specialità rispetto alla generale disciplina di cui all’art. 2056 c.c., non ha efficacia retroattiva, a meno che le parti
non ne chiedano concordemente l’applicazione. In mancanza di
tale accordo, il giudice del merito è tenuto a liquidare il risarcimento mediante una valutazione equitativa personalizzata che
tega conto della tipologia delle lesioni e delle condizioni soggettive della vittima, esponendo nella motivazione della sentenza i
criteri a tal fine adottati.
* Cass. Civ., sez. III, 13 maggio 2009, n. 11048, Pesce c. Fondiaria Sai Ass. Spa ed altri (c.c., art. 1226; d.l.vo 7 settembre
2005, n. 209, art. 139).
■
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L’APPLICAZIONE ED OPERATIVITÀ DELLA DISCIPLINA
SULLA RESPONSABILITÀ DA COSE IN CUSTODIA
NEI CONFRONTI DEGLI ENTI COMUNALI
All’ente proprietario o gestore delle strade, nel caso di
specie al Comune di Pomigliano d’Arco, è riconosciuto un
generico potere discrezionale nelle scelte legate alla costruzione, alle modalità di esecuzione dei lavori, alla manutenzione, all’apposizione ed al mantenimento della rete
stradale e degli impianti e servizi ad essa connessi.
Tale potere discrezionale però, incontra limiti ben precisi
nell’obbligo di approntare le misure idonee a prevenire pericoli che possano mettere a repentaglio l’incolumità personale e l’integrità patrimoniale dell’utente. Ne consegue una
responsabilità diretta dell’ente per le conseguenze dannose
derivate ai terzi utenti dai suoi comportamenti omissivi o
commissivi che non lasciano dubbi in ordine al configurarsi
di una responsabilità dell’ente comunale convenuto, per
omessa o cattiva manutenzione della strada, ove è occorso
l’evento dannoso per cui è causa,
L’art. 5, r.d. 15.11.1923, n. 2506, recante “Disposizioni per
la classificazione e manutenzione di strade pubbliche” dispone che: “Alla manutenzione ordinaria e straordinaria
delle strade di quarta classe provvedono i rispettivi comuni
a totali proprie spese”.
Ancora, l’art. 14, d.lgs. 30.04.1992 n. 285 “Codice della
strada”, statuisce che gli enti proprietari delle strade, allo
scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione
provvedono:
• alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade,
delle loro pertinenze ed arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, ivi compresi eventuali insidie e/o pericoli sulla stessa esistenti (nella specie radici
di alberi prospicienti l’asfalto);
• al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;
• all’apposizione e manutenzione della segnaletica
prescritta.
L’esistenza di una normativa di dettaglio che prescrive
pregnanti obblighi manutentivi e di custodia (anche ai sensi
dell’art. 2051 c.c.) in capo all’ente proprietario – concretatisi
nella manutenzione, nella pulizia nel controllo dell’efficienza e nell’importante opera di posizionamento della segnaletica – postula, in caso di sinistro derivante da insidia
stradale, la responsabilità dell’ente proprietario della strada.
La P.A., proprietaria delle strade, per andare esente da
responsabilità, che su di essa grava, deve provare che il

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI POMIGLIANO D’ARCO
Il Giudice di Pace Avv. Orazio Rizzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1300/A/07 del Ruolo Generale
avente ad oggetto risarcimento danni,

danno sia stato causato dal caso fortuito, non ravvisabile
come conseguenza della mancanza di prova da parte del
danneggiato dell’esistenza dell’insidia che questi, invece,
non deve provare, così come non ha l’onere di provare la
condotta omissiva o commissiva del custode, essendo sufficiente che provi l’evento dannoso e il nesso di causalità con
la cosa.
Trattasi dunque, di responsabilità oggettiva esclusa solamente nell’ipotesi di caso fortuito attinente non già ad un
comportamento del responsabile ma al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno. Il fortuito è infatti un
fattore imprevisto ed imprevedibile, idoneo ad interrompere
il nesso eziologico tra la res in custodia e il danno a prescindere dalla diligenza o meno del custode nella sorveglianza
della cosa stessa.
Per assicurare la sicurezza degli utenti, la p.a., quale proprietaria, ha l’obbligo di provvedere alla relativa manutenzione nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi
situazione di pericolo o di insidia inerente alla sede stradale.
L’estensione del bene demaniale e l’utilizzazione generale e
diretta dello stesso da parte di terzi, sono solo figure sintomatiche dell’impossibilità della custodia da parte della p.a.
mentre elemento sintomatico della possibilità di custodia del
bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui
difetto di manutenzione è stato causato un danno, si trovi
nel perimetro urbano delimitato dallo stesso Comune.
La Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di mantenere
le strade di cui è proprietaria, in condizioni tali che non derivi agli utenti che fanno affidamento sullo stato di apparente transitabilità delle stesse, una situazione di pericolo
occulto, sia per il carattere obbiettivo della non visibilità del
pericolo, sia per quello della non prevedibilità dando luogo
al c.d. trabocchetto o insidia stradale. L’insidia quale fonte
generatrice della responsabilità della P.A. insegnando che
“essa si concreta in una situazione di pericolo occulto, che
sia stata determinata, ovvero non sia stata eliminata, o alla
quale non sia stato posto riparo, da parte dell’ente che vi era
tenuto, cioè che sia stata determinata una situazione diversa
dall’apparenza, sia per il carattere della non visibilità, sia per
quello subiettivo della non prevedibilità del medesimo).
Pomigliano d’Arco, 04/06/10
Avv. Raffaele La Gatta

TRA
P. Domenico, rapp.to e difeso dall’Avv. Raffaele La Gatta, preso
cui elett.te domicilia in Pomigliano D’Arco …
– attore –
E
Comune di Pomigliano D’Arco, in persona del Sindaco p.t. rapp.to
e difeso, … dall’Avv. Giuseppe Cusano, presso cui elett.te domiciliata in Pomigliano D’Arco…;
Somigliano Ambiente Spa, in persona del legale rapp.te p.t. corrente in Somigliano D’Arco, …
Chiamata in causa – contumace –
Conclusioni dell’attore:
Accoglimento della domanda e condanna del convenuto in favore
di esso attore al ristoro di tutti i danni sofferti (omissis)
segue u
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Conclusioni del comune di Pomigliano:
Rigettarsi la domanda dell’attore improcedibile ed infondata in
fatto ed in diritto con vittoria di spese. In caso di accoglimento della
domanda condannare la Somigliano Ambiente chiamata in causa a
rivalere esso comune …
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l’attore conveniva in
giudizio (…).
Esponeva l’attore che mentre l’attore, portatore di handicap, in
quanto non vedente, guidato dal proprio cane si accingeva ad attraversare sulla parte sormontabile dello spartitraffico la strada inciampava sulla radice sporgente di un albero, non transennata e
cadeva al suolo; che in conseguenza della caduta esso attore riportava lesioni per cui veniva soccorso presso l’Ospedale Apicella di
Pollena Trocchia dove i sanitari gli riscontrarono: “ferita lacero
contusa sopraciliare destra come da documentazione che versava in
atti. Aggiungeva che successivamente l’attore veniva sottoposto a
visita specialistica presso l’Ospedale S. Maria la Pietà di Nola e
dopo un lungo periodo di cure e terapie lo stesso guariva con postumi invalidanti così come da perizia redatta dal dott. Giovanni
Cirdi che depositava in atti. Precisava di aver, senza esito, fatto richiesta (…) al Comune di Somigliano D’Arco, che, quale ente proprietaria della strada non aveva provveduto alla manutenzione ed
alla sicurezza della strada e delle relative pertinenze e, pertanto,
responsabile nella produzione dell’evento dannoso, e concludeva
per l’accoglimento della domanda e condanna del convenuto in favore di esso attore al ristoro dei danni da contenersi nel limite di
euro 2.582,00 con vittoria di spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio il convenuto Comune, impugnava recisamente la domanda improponibile inammissibile infondata e ne
chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. Eccepiva il proprio difetto
di legittimazione passiva in quanto con convenzione del
12/12/2002 la manutenzione del patrimonio comunale stradale ed
arboreo era stato affidato alla Somigliano Ambiente la quale aveva
l’obbligo di mantenere in buono stato. Chiedeva, pertanto, di essere
autorizzata a chiamare in giudizio Società. Autorizzata la chiamata
in causa la S.p.a. Somigliano Ambiente, ritualmente citata non si
costituia in giudizio. (…), precisate le conclusioni, la causa all’udienza del 13/5/2009, veniva riservata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia della S.p.a. Somigliano Ambiente, ritualmente citata e non comparsa.
Tutte le legittimazioni risultano provate dalla documentazione depositata dall’attore, dall’esito della prova per testi o non risultano
contestate. Nel merito l’attore ha provato i presupposti di fatto e di
diritto su cui si fonda la domanda di risarcimento.
Il teste escusso sulla cui attendibilità non vi sono motivi per dubitare, ha dichiarato che nel giorno e nei luoghi indicati dall’attore::
“… Ho visto un uomo condotto da un cane guida, precis. un pastore
tedesco, che proveniente dall’altro marciapiede rispetto a quello
da dove provenivo io, giunto sulla parte calpestabile dello spartitraffico, inciampava in una radice che sporgeva dal calpestio …
preciso che il signore era non vedente e nell’inciampare è caduto
a terra … a seguito della caduta ho visto che aveva un taglio sull’arcata sopraciliare destra da dove fuoriusciva del sangue. La radice si trovava proprio sulla zona calpestabile ovvero fuoriusciva
dalle mattonelle che coprono il calpestio, non vi erano segnalazioni
o avvisi…”. Dalla dinamica dell’evento descritta dal teste appare
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evidente che l’esclusiva responsabilità dell’incidente per cui è
causa, è da attribuirsi al Comune di Somigliano D’Arco, proprietario della strada, ai sensi dell’art. 2051 c.c..
Infatti la Corte di cassazione civile, sez. III, 21 maggio 1996, n.
4673 ha esplicitamente affermato che «dalla proprietà pubblica del
comune sulle strade poste all’interno dell’abitato discende non solo
l’obbligo dell’ente alla manutenzione, come stabilito dall’art. 5 del
R.D. n. 2056 del 1923, ma anche quello della custodia con conseguente operatività nei confronti dell’ente stesso, della presunzione
di responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. qualora abbia omesso
di vigilare al fine di impedire a terzi incaricati della esecuzione di
lavori sui beni oggetto della detta proprietà, vi procedano in maniera tale da arrecare danno ad altri». E tutto ciò naturalmente non
può che indurre questo giudicante ad una valutazione di giustificato
rigore della fattispecie non disgiunta peraltro dalla ricerca di quegli
elementi oggettivi esistenti sulla strada che si sono posti quali fattori di determinazione del sinistro e dell’attenzione che agli stessi
avrebbe dovuto dedicare la pubblica amministrazione cui innegabilmente compete la custodia delle strade e conseguentemente la
salvaguardia dell’utente.
Vero è che nel caso di responsabilità per danni ex art. 2051 l’amministrazione può liberarsi da ogni responsablità provando il caso
fortuito ossia il ricorrere di un fattore a lui esterno eccezionale ed
imprevedibile (cass. 20/5/98 N. 5031, cass. 23/1/09 N. 1651), ma
il comune convenuto non ha provato il fortuito, com’era suo dovere.
Va, pertanto, affermata la responsabilità del convenuto Comune,
nella qualità di proprietario della strada in oggetto (circostanza non
contestata), essendo rimasto accertato il nesso di causalità tra l’esistenza dell’insidia e l’evento dannoso, e, pertanto, va condannato
a ristorare i danni sofferti dal minore D.O. Raffarele.
In merito alle lesioni sofferte dall’attore, l’espletata perizia medico-legale d’ufficio ha consentito di accertare l’entità delle lesioni
…, il rapporto di causalità delle stesse con il sinistro per cui è
causa, e la durata della malattia ed è stato pertanto dimostrato … :
“Esiti di infrazione della testa del secondo metacarpo a sinistra”.
In merito al quantum della pretesa vanno condivise le valutazioni
del CTU (le cui conclusioni rappresentano il risultato di approfondite indagini condotte alla stregua di corretti criteri tecnici, e sono
esenti da censure sotto il profilo logico giuridico) cui è pervenuto
il CTU in merito all’ITT, ITP ed al danno biologico che ha indicato
una inabilità totale assoluta di giorni 7, una invalidità temporanea
parziale di giorni 15 al 50%, ed un danno biologico residuato all’attore nella misura del 2%.
Il Giudicante prende a base della liquidazione dei danni fisici le
invalidità suddette, ed in virtù della recente regolamentazione legislativa (…) liquida all’attualità (e quindi con gli aggiornamenti
D.M. del 10/11/08) in via equitativa, in favore dell’attore la complessiva somma di € 2.210,46 portata dai seguenti analitici importi:
a) a titolo d’invalidità permanente 2% (danno biologico) €
1.300,59
b) a titolo di I.T.T.: N gg x € 42,06 = € 294,42
c) a titolo di I.T.P.: n. 15 gg al 50% x (€ 42,06.2) = € 315,45
d) a titolo di danno morale, configurandosi una ipotesi di lesioni
colpose (artt. 185 e 590 c.p. e art. 2059 c.c.) € 300,00.
Nulla per spese mediche in quanto non documentate.
Ne consegue che il convenuto Comune va condannato al pagamento in favore dell’attore della somma di € 2.210,46, oltre gli interessi legali dalla domanda oltre le spese di causa. Nulla per
rivalutazione essendo stato il danno liquidato all’attualità.
segue u
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Il Comune costituendosi in giudizio ha, peraltro, dopo aver eccepito la propria carenza di legittimazione passiva ed impugnato la
domanda, indicato nella S.p.a. Pomigliano Ambiente il soggetto
responsabile dei danni riportati dall’attore, per aver affidato a detta
società la manutenzione del territorio comunale (giusta contratto
del 12/12/2002) e l’ha chiamata in causa per l’accertamento della
sussistenza e dell’operatività, del patto di garanzia o manleva e la
consequenziale sua condanna.
Risultando dagli atti l’avvenuta stipula tra le suddette parti di una
convenzione con la quale la S.p.a. Pomigliano Ambiente sin dal
12/12/02 si è assunta l’obbligo di procedere alla manutenzione
delle strade (e quindi anche della strada in questione), nonché di
adottare tutte le misure idonee a garantire la pubblica incolumità,
si legge testualmente nella richiamata convenzione: “Monitoraggio
continuo e giornaliero delle strade e dei marciapiedi da parte della
società Pomigliano Ambiente S.p.a. al fine di prevenire i pericoli…” monitoraggio non effettuato dalla Pomigliano Ambiente
per la presenza della radice che fuoriusciva dalla pavimentazione
dello spartitraffico calpestabile, e quindi l’intempestività di detta
società nell’intervenire ad eliminare il pericolo, tutte le eccezioni
sollevate dalla chiamata in causa d’inoperatività del contratto ut
ante sono da disattendere in quanto infondate, mentre la domanda
di manleva avanzata dal Comune di Pomigliano nei suoi confronti
deve essere accolta. Pertanto il Comune di Pomigliano dovrà essere
manlevato dalla Somigliano Ambiente per quanto dovrà versare a
seguito della presente sentenza.
In merito alle spese di lite tra il Comune di Pomigliano D’Arco e
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S.p.a. Pomigliano Ambiente, si ritiene conforme a giustizia ed
equità compensarla integralmente tra dette parti.
PQM
Il Giudice disattesa ogni altra richiesta, definitivamente pronunciando sulle domande proposte come in narrativa così provvede:
1) dichiara il Comune di Pomigliano D’Arco, in persona del legale
Rapp.te p.t. esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa,;
2) condanna il Comune di Pomigliano D’Arco, in persona del legale Rapp.te p.t. al pagamento a favore di P. Domenico della
somma di euro 2.210,46, oltre interessi legali daldì del fatto;
3) condanna il Comune di Pomigliano D’Arco in persona del Sindaco, legale Rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali
che, si liquidano in complessivi € 1.600 di cui € 450,00 (comprensive di € 340,00 per spese di CTU) per spese, € 700,00 per
diritti ed € 450,00 per onorario, oltre il 12,5% rimborso forfetario spese, oltre IVA e CPA, con attribuzione all’Avv. Raffaele
La Gatta per dichiarato anticipo fattone.
4) Condanna la S.p.a. Pomigliano Ambiente, in persona del legale
Rapp.te p.t. a rivalere il Comune di Pomigliano D’Arco, in persona del legale Rapp.te p.t. di tutto quanto questo è tenuto a
pagare all’attore, nella qualità, per sorta interessi e spese di lite.
5) Compensa integralmente le spese di lite tra il Comune di Pomigliano D’Arco e la S.p.a. Pomigliano Ambiente.
Pomigliano D’Arco li 18/5/09
Il Giudice di Pace avv. Orazio Rizzo ■

andrialive.it

Truffe alle assicurazioni
per oltre 32 mila Euro: 16 i denunciati
Simulavano falsi incidenti stradali impiegando falsi testimoni e falsi passeggeri da risarcire.
L’articolata serie di truffe è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Andria
di LA REDAZIONE
AI Militari della Tenenza Guardia di Finanza di Andria,
a seguito di una articolata attività dʼindagine hanno denunciato allʼautorità giudiziaria 16 persone per aver
concorso a vario titolo a diverse truffe nei confronti di
2 compagnie di assicurazioni.
Il sistema di frode era semplice: simulare incidenti
stradali mai avvenuti, predisponendo tutti il necessario:
autovetture già precedentemente danneggiate, falsi testimoni (che giuravano di dire bugie...) e falsi passeggeri da risarcire.
Gli investigatori si sono insospettiti quando hanno
verificato che nel corso di un anno la stessa autovettura era stata coinvolta in ben cinque incidenti stradali.
Da successivi accertamenti è risultato, inoltre, che
il soggetto coinvolto in tutti gli incidenti non aveva mai
avuto la disponibilità dellʼautovettura, la quale, nel periodo considerato, era stata parcheggiata sempre allʼinterno di una concessionaria.
Inoltre, il proprietario della concessionaria, anchʼegli
denunciato, è risultato possessore di unʼaltra autovet-

tura coinvolta negli incidenti.
Lʼammontare della truffa consistente negli indebiti
rimborsi richiesti alle compagnie assicurative dai soggetti coninvolti ammonta ad oltre 32.000 euro.
I soggetti coinvolti sono stati denunciati a vario titolo
per la violazione in concorso degli articoli 640 “truffa”,
642 “fraudolento danneggiamento di beni assicurati” e
485 “falsità in scrittura privata” del codice penale. ■
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Uomini&Compagnie a cura di SHANGRI-LA
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giornale delle Assicurazioni

COMPENSI 2009

Quanto guadagnano
i manager delle compagnie

Nel 2009 Antoine Bernheim, ex presidente di Generali e uomo più pagato del settore,
ha superato Montezemolo, Marchionne e Scaroni, ed è stato battuto solo
da Marco Tronchetti Provera, presidente di Pirelli. Gli altri...
d eccoci al tradizionale appuntamento con gli stipendi dei manager
che governano i gruppi assicurativi quotati in Piazza Affari. Chi comanda la
classifica 2009? Ma che domande: Antoine Bernheim. L’ex presidente delle
Generali ha incassato, nel suo ultimo
anno di presenza a Trieste, 5 milioni e
588.597 euro che comprendono anche
un bonus di 2,5 milioni, 340 mila euro
relativi al suo incarico di vicepresidente
del consiglio di sorveglianza di Intesa
Sanpaolo e 150 mila euro per la partecipazione al consiglio di Mediobanca.
A conti fatti si tratta dell’emolumento in
assoluto tra i più alti nel mercato italiano. Più elevato dei compensi di Luca
Cordero di Montezemolo, presidente
di Fiat e Ferrari (5,1 milioni), di Sergio
Merchionne, amministratore delegato
di Fiat (4,7 milioni), di Pier Francesco
Guarguaglini, presidente e amministratore delegato di Finmeccanica (4,7 milioni), di Paolo Scaroni, amministratore
delegato e direttore generale di Eni e
anche consigliere delle Generali (4,4 milioni) o ancora di Alessandro Profumo,
amministratore delegato di Unicredit,
che deve (si fa per dire) «accontentarsi»
di 4,2 milioni. Naturalmente c’è nche chi
ha preso più di Bernheim: è Marco Tronchetti Provera, presidente Pirelli&C., Pirelli re e Camfin che ha incassato 5,9
milioni.

ammontano invece a 3,6 milioni, calcolando anche la retribuzione da direttore generale di Fondiaria Sai.

E

Restiamo nel gruppo Generali
dove Giovanni Perissinotto, amministratore delegato e direttore generale
del gruppo, guadagna 3,9 milioni, che
comprendono anche un bonus di 1,8 milioni, 150mila euro come consigliere del
consiglio di gestione di Intesa Sanpaolo
e altri 50 mila euro come consigliere Pirelli & C. Sergio Balbinot, a sua volta
amministratore delegato e direttore generale delle Generali, ha ricevuto invece

Antoine Bernheim

2,9 milioni che comprendono un bonus
di 949 mila euro. È davvero il caso di
sottolineare che lo stesso Balbinot ha
chiesto alla società di devolvere in beneficenza un ulteriore bonus dello stesso
importo. Claude Tendil, consigliere
Generali oltre che presidente e dg di generali France, ha riscosso 1,8 milioni di
euro, più o meno lo stesso importo che
è toccato a Raffaele Agrusti, direttore
generale del Leone, comprendendo un
bonus di 847 mila euro.
Rimaniamo nella fascia elevata
della classifica spostandoci nel
gruppo Fondiaria Sai. La presidente Jonella Ligresti ha ricevuto complessivamente 2,5 milioni che
comprendono anche il compenso di
componente del comitato esecutivo e gli
emolumenti per altre cariche ricoperte
in società controllate. Stesse avvertenze
per la somma incassata dai 3 vicepresidenti: Giulia Ligresti (831 mila euro),
Massimo Pini (576 mila) e Antonio
Talarico cui spettano 2,4 milioni che
comprendono anche la retribuzione da
lavoro dipendente nella controllata Immobiliare Lombarda. Gli emolumenti di
Fausto Marchionni, amministratore
delegato e direttore generale del gruppo,

Siamo a Cattolica, dove l’amministratore delegato Giovanni
Battista Mazzucchelli ha percepito
un compenso di 2,3 milioni. L’emolumento di Mazzucchelli si colloca in graduatoria in ottima posizione: niente a
che vedere con le cifre che ha percepito
Ezio Paolo Reggia nel suo impegno di
direttore generale e in finale da amministratore delegato. Il presidente di Cattolica, Paolo Bedoni, ha preso invece 735
mila euro.
A Bologna, nel gruppo Unipol, il direttore generale e amministratore delegato
Carlo Cimbri ha ricevuto 1,2 milioni
di euro che comprendono il lavoro da
dipendente, bonus e altri incentivi.
Carlo Salvatori, che ha appena lasciato
la sua poltrona di amministratore delegato, ha riscosso 1,7 milioni, mentre al
presidente Pierluigi Stefanini spetta un
emolumento di 730 mila euro. Gli altri
dirigenti con responsabilità strategiche
rappresentano una spesa complessiva di
circa 4,2 milioni.
Chiude le danze Vittoria, che
come sempre si contraddistingue
per compensi misurati. Il presidente
Giorgio Costa ha un compenso di poco
più di 90 mila euro. I due vicepresidenti
esecutivi (oltre che azionisti) Carlo
Acutis e il figlio Andrea Acutis, prendono rispettivamente 50 mila euro il
primo e 245 mila euro il secondo, comprendendo compensi per incarichi in
controllate. L’amministratore delegato
Roberto Guarena raggiunge gli 825
mila tenendo anche conto di bonus e
altri incentivi. Complessivamente gli
altri 5 dirigenti con responsabilità strategiche ricevono 1,3 milioni. ■
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La Cassazione assolve la parolaccia:
l’insulto costruttivo fa bene all’ufficio
Roma, 8 mag. (Adnkronos) – Possono l’insulto, la parolaccia e
altre volgarità essere “costruttive”? Se pronunciate in ufficio, a
volte, sì. La licenza arriva dalla Cassazione per la quale, al di là
dell’“ineleganza” e della “rozzezza” con cui ci si può rivolgere al
capo o ad un collega, in certi casi il turpiloquio può essere solo
un modo per “sollecitare” il dibattito sul lavoro. Di più, può addirittura essere volto volutamente a migliorare l’organizzazione
dell’azienda. E allora non se ne abbiano a male quei capi troppo
“burocrati” se a volte si sentiranno dare dai dipendenti dei ‘pazzi’
o degli ‘scemi’. Licenza di insulto trasversale: ad un collega troppo
supino e acritico nei confronti della dirigenza si può dare dello
‘yesman’ o, “per dirla in termini più volgari”, annota piazza Cavour, del ‘leccac...’. Tutto nasce dall’ennesima discussione avvenuta in uno studio di avvocati della capitale dove Nicola P.,
45enne collaboratore dello studio, stufo della burocrazia con cui
si portava avanti il lavoro e dell’immobilismo dei colleghi disponibili a qualsiasi decisione presa dall’alto, sfogandosi con due
colleghe aveva detto: “Basta, ho deciso, io con l’avvocato ci parlo,
ci discuto non sono come la collega che dice sempre ‘sì
avvocato... certo avvocato... il capo è un ‘pazzo’, vuole restare
circondato da ‘leccac...’, bene ci resti pure”. Uno sfogo cui faceva
seguito il mimo dello yesman. I colleghi hanno lasciato correre,
mentre il titolare dello studio ha denunciato il ribelle Nicola P.
e la Corte d’appello di Roma, nel dicembre 2008, pur prendendo
atto dell’intervenuta prescrizione del reato di diffamazione ha
condannato Nicola a risarcire il capo dello studio per i danni patiti. Nicola P. si è difeso sino in Cassazione sostenendo che le
espressioni utilizzate non potevano avere una valenza offensiva
essendo ormai gergo di “uso comune”. E la Cassazione, Quinta
sezione penale – sentenza 17672 – è andata ben oltre.
Accordando all’avvocato l’assoluzione “perché il fatto non costituisce reato” e dando a quegli insulti una valenza per così dire
“costruttiva”. La Suprema Corte analizza lo stato delle cose: “L’avvocato Nicola P. – annota – da tempo discuteva con il capo la
organizzazione dello studio contestando in particolare, spesso con
frasi assai vivaci, la organizzazione di tipo troppo burocratico dello
studio professionale”. E poi quei colleghi, definiti ‘leccac...’ da
Nicola (loro non lo hanno denunciato). In effetti, registra la Cassazione carte alla mano, erano “sempre proni a qualsivoglia di-

rettiva del capo dello studio, mentre lui ci parlava e ci discuteva
e non diceva subito sì alle sue direttive”. Sfruttando il caso sollevato dal battagliero Nicola P. la Cassazione trae una morale:
“Colui il quale non accetta le critiche, anche le più severe, dei
suoi collaboratori e si circonda di persone che, per quieto vivere,
non contestano alcuna decisione, avrà scarsi strumenti per dotarsi
di una efficiente organizzazione”. Invece, scrivono i supremi giudici nell’assolvere il protagonista, “la critica e la discussione approfondita consentirebbero di affrontare e risolvere meglio i vari
problemi che si pongono nella conduzione di una azienda, di piccole o grandi dimensioni che essa sia”. Le espressioni incriminate,
rilevano gli ‘ermellini’, sono di sicuro “ineleganti e riassumono
in modo rozzo il pensiero di chi le pronuncia, ma di sicuro non
hanno valenza diffamatoria, essendo entrate nel linguaggio parlato
di uso comune come i termini ‘scemo’ e ‘cretino’”. In sintesi, sui
temi quali l’organizzazione del lavoro, possono '“aumentare la
produttività'”, finendo “con l’avere un significato rafforzativo del
concetto espresso ed evocativo delle gravi conseguenze che si
potrebbero verificare in caso di non accettazione delle critiche”.
Ma, conclude la Cassazione, “è certamente disdicevole e poco
corretto che in una discussione di lavoro si usino termini irritanti
e poco rispettosi” ma è da escludere “la valenza diffamatoria delle
espressioni usate”. ■
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RENAULT 4CV
1946|1961
La 4CV era un’autovettura di fascia bassa prodotta tra il 1946 ed il 1961 dalla Casa automobilistica francese Renault. Fu concepita
durante la Seconda Guerra Mondiale, in assoluta segretezza, dato il periodo estremamente difficile: per di più, gli stabilimenti Renault erano presidiati dai Tedeschi, che ne controllavano le attività, perciò ipotizzare un nuovo progetto su piena iniziativa della
Casa francese era quantomeno proibitivo. Tale progetto fu quindi condotto in clandestinità. Il motivo di tale segretezza fu anche
nel fatto che la nuova utilitaria prendeva stilisticamente spunto dalla Käfer, ossia il neonato Maggiolino tedesco.
I progetti furono affidati al giovane ingegnere Fernand Picard. Il primo prototipo della nuova vetturetta francese fu realizzato nel
1943, ma non convinse del tutto i vertici della Casa, per cui già l’anno seguente ne fu realizzato un altro decisamente più gradevole.
Alla fine della guerra, Louis Renault fu incarcerato ingiustamente e morì di lì a poco. Al vertice della Renault giunse quindi Pierre
Lefaucheux, che prese in mano le redini del progetto.
Si arrivò così al 1946, anno in cui al Salone di Parigi vennero presentate le prime 4CV. Il pubblico fu catturato da questa piccola
vettura che presentava la pratica soluzione delle quattro porte, una rarità, all’epoca, per una vettura di questa fascia di mercato. La
caratteristica tecnica più evidente fu invece il motore, sistemato in posizione posteriore. Il successo fu enorme, a tal punto da
mettere in seria crisi la Casa francese, poiché non riusciva minimamente a stare al passo con le ordinazioni. La produzione ufficiale
cominciò quindi il 12 agosto 1947, con una serie iniziale di 300 esemplari da destinare alle varie concessionarie per la presentazione
della vettura stessa. In ogni caso, la Casa francese incontrò comunque delle difficoltà nell’evadere gli ordini, a causa del loro numero
esorbitante e i tempi di attesa si allungarono fino ad un anno.
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L’Assemblea Straordinaria dell’A.N.E.I.S.
tenutasi a Padova il 25 giugno 2010
alla presenza del Notaio Emanuela Carrucciu,
modifica lo Statuto dell’Associazione ed in particolare gli artt. 2 e 5
Art. 1 È costituita un'Associazione apolitica senza fine di lucro, denominata ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESPERTI
INFORTUNISTICA STRADALE - A.N.E.I.S.
Art. 2 L'Associazione è composta da liberi professionisti che forniscono attività di valutazione e consulenza ai danneggiati
per pratiche aventi per oggetto risarcimento danni da incidente di ogni tipo da trattarsi in via stragiudiziale.
Art. 3 L'Associazione ha sede legale in Padova.
La sede operativa è locata presso lo studio del Presidente in carica.
Art. 4 L'Associazione ha durata sino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31 12 2050) e potrà essere prorogata con
deliberazione dell'Assemblea generale.
Art. 5 L'Associazione si propone di ricercare la soluzione di problemi giuridici ed economici della categoria; di formare un
Albo o Ruolo professionale, di ottenere gli opportuni riconoscimenti ufficiali e di istituire e gestire una Cassa di
Previdenza a favore degli iscritti.
Si propone altresì di promuovere l'aggiornamento professionale degli iscritti, lo studio delle discipline volte al
risarcimento del danno alla persona e la ricerca di un giusto criterio di valutazione e liquidazione dello stesso.
L’Associazione ha per oggetto ogni servizio riguardante il ricorso alla negoziazione, alla conciliazione, all’arbitrato
e a tutte le tecniche e procedure di prevenzione e risoluzioni stragiudiziali delle controversie, anche on line.
In particolare l’Associazione ha per scopo sociale la fornitura di servizi di conciliazione, mediazione, risoluzione
stragiudiziale delle controversie di qualsiasi natura e/o tipo insorte tra persone fisiche o giuridiche aventi
domicilio o sede sociale in Italia e all’estero.
L’Associazione ha altresì lo scopo di organizzare e realizzare corsi di formazione in materia di conciliazione e/o
mediazione.
Qualora consentito dalla normativa al momento vigente, l’Associazione potrà rilasciare attestati di frequenza ai
corsi o certificati abilitativi all’attività o professione di conciliatore, mediatore o arbitro.
L’Associazione potrà inoltre svolgere attività di studio e promozione culturale in materia di conciliazione,
mediazione e soluzione alternativa delle controversie, mediante convegni, seminari, corsi, pubblicazioni,
ricerche, al fine di agevolare, con qualsiasi forma di comunicazione, la conoscenza e lo sviluppo delle tecniche
e risoluzioni delle problematiche inerenti sai la conciliazione sia tutte le altre soluzioni alternative alle
controversie, ivi compreso l’arbitrato.
Con particolare riferimento alla conciliazione societaria, l’Associazione si adegua a quanto stabilito dal Ministero
della Giustizia nel D.M. 222 e 223/2004 e D.L.vo 4 marzo 2010 n.29 e ogni altra conciliazione vigilata e
regolamentata da normative di legge che saranno al momento in vigore.
il testo integrale dello Statuto nel sito www.aneis.it
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OBBIETTIVI A.N.E.I.S.
Consentire all’utenza di distinguere il professionista
competente e aggiornato dall’improvvisatore, qualificando
e regolamentando il mercato, pur nella libertà di esercizio,
il tutto in tempi ragionevolmente brevi, è l’obiettivo di UNI
(Ente nazionale italiano di unificazione) e AssoProfessioni
(di cui A.N.E.I.S. è membro del Consiglio Direttivo) che
hanno avviato l’iter per il riconoscimento delle professioni
non regolamentate, tramite la stesura di norme tecniche
per ogni professione radicata nella nostra economia.
Sarà cosi a breve predisposta una “Norma UNI” che stabilirà quali dovranno essere le competenze, la preparazione, la professionalità e l’esperienza del PATROCINATORE
STRAGIUDIZIALE, PROFESSIONISTA DEL RISARCIMENTO,
ESPERTO DI INFORTUNISTICA, quale l’attività che è consentita senza invadere il campo delle professioni regolamentate e delle specifiche attività a loro riservate.
Seguirà la “certificazione” indipendente e accreditata
dal sistema regolato da Accredia, l’ente italiano di accreditamento.
Dell’argomento si è discusso ampiamente al convegno
‘Professioni qualificate e libero mercato’, tenutosi a Palazzo
Marini a Roma. Sono 3,5 milioni, secondo i dati del Censis
2009, i lavoratori che appartengono, in Italia, a professioni
non regolamentate, ossia sprovviste di ordine o collegio.
In Italia, fino ad ora, si è lasciata la possibilità di esercitare le professioni non regolamentate a chiunque, anche
senza avere alcun requisito tecnico e di formazione, manca,
infatti, un sistema che permetta di dichiarare e garantire
le prestazioni professionali fornite.
L’Unione Europea ha fortemente stimolato un processo
di regolamentazione, attraverso la normazione volontaria
in questo settore, con la direttiva 2006/123/Ce relativa ai
‘servizi nel mercato interno’. Una proposta di legge presentata il 20 novembre 2008 alla Camera ricorda che l’articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea collega inequivocabilmente il principio della libera
iniziativa economica al principio della libertà professionale.
La combinazione di questi principi impone da una parte
la possibilità per il professionista di scegliere la propria attività, ma dall’altra obbliga anche i poteri pubblici a ri-

muovere gli ostacoli che impediscano l’esercizio di tale libertà, dalla quale dipende anche la libertà di scelta dell’utente, ossia il consumatore.
Il sistema professionale italiano ha oggi l’opportunità
di aderire a un percorso normativo che può portare al riconoscimento ‘de facto’ delle professioni non regolamentate in una logica di continuo miglioramento.
Il sistema che Assoprofessioni (e A.N.E.I.S.), Uni e Accredia, hanno messo in moto è "un meccanismo utile ai professionisti e agli utenti, assolutamente volontario, in grado
di mettere in evidenza la qualità delle attività dei professionisti che saranno stimolati a un periodico aggiornamento e verifica". Come ultimo anello del sistema di
assicurazione della qualità, Accredia, che è l’ente di accreditamento ufficialmente designato dal governo, andrà a
verificare l’idoneità degli standard utilizzati dai vari enti di
certificazione.
Questo dunque il preciso e impegnativo programma
dell’ANEIS:
• la “normazione” da parte di UNI della professione di PATROCINATORE STRAGIUDIZIALE – PROFESSIONISTA DEL
RISARCIMENTO;
• l’iscrizione dell’A.N.E.I.S. nell’elenco delle Associazioni
rappresentative a livello nazionale delle Professioni per le
quali non esistono ordini, albi o collegi, elenco tenuto dal
Ministero della Giustizia;
• l’abilitazione a formare “organismi di mediazione”
A.N.E.I.S. e la necessaria iscrizione nel Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia, come
previsto dal D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28
• la “certificazione” dei professionisti dell’A.N.E.I.S. secondo la predisponenda Norma UNI;
• l’organizzazione di corsi, seminari, giornate di studio,
convegni ed altro per la formazione e l’aggiornamento
professionale di tutti i professionisti del settore.
Il percorso non sarà facile né breve, necessiterà la collaborazione e l’aiuto di tutti, ma ce la faremo, ne sono certo.
Buon lavoro.
Cav. Luigi Cipriano
Presidente A.N.E.I.S.
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RILASCIATO
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Trattasi di tipica attività strai sensi dell’art. 115 del R.D. 773/1931.
in possesso di licenza
Tribunale di Udine,
za, di seguito riportata, del
Lo ribadisce la recente senten
maria Antonini Drigani.
Giudice unico la dott.ssa Anna

1/2010
A N. 16
SENTENZ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE
Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della
dott.ssa Annamaria Antonini Drigani,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES C.P.C
Nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data
13.12.2008, n° 22913 cronologico dell’Ufficiale Giudiziario di
Udine ed iscritta ak n° 154/2009 R.A.C.C.
Da
IN.STRADA con il proc. E dom. avv. Alessandra Lodolo, per mandato a margine dell’atto di citazione
– attrice –
CONTRO
R. ELISABETTA in proprio ed in qualità di esercente la potestà
parentale sulle minori F. JAQUELINE e F. DEBORAH
Con i proc. E dom. avv. Michele Panizzo e Antonella Ferraro, ...
– convenuta –
OGGETTO: pagamento somma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
All’udienza del 25.1.2010 il Giudice ha ordinato la discussione
orale della causa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. in merito alla
sola eccezione formulata dalla convenuta di nullità del contratto di
mandato stipulato inter partes. Le parti hanno concluso rispettivamente come da atto di citazione e da comparsa di risposta. All’esito
della discussione il Giudice ha pronunciato sentenza parziale dando
lettura del dispositivo e della seguente motivazione:
L’eccezione di nullità del contratto di mandato non appare fondata e va pertanto rigettata, dovendo quindi il giudizio proseguire per la decisione sulle ulteriori domande formulate dalle parti,
come da separata ordinanza di pari data.
La questione di nullità eccepita da parte convenuta ha in effetti sollevato un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, ad oggi
peraltro correttamente risolto in senso sfavorevole al di lei assunto.
Per “agenzie di infortunistica” si intendono quelle attività commerciali esercitate in forma individuale o societaria che esplicano assistenza stragiudiziale in favore di terzi in materia di
responsabilità civile al fine di ottenere dagli enti assicurativi
privati o pubblici l’indennizzo e/o il risarcimento dei danni.
Colui che vuole intraprendere la suddetta attività deve preventivamente ottenere dalla Questura competente per territorio apposita licenza ai sensi dell’art. 115 R.D. 773/1931
(competenza, questa, oggi devoluta agli enti locali – Comuni – ai
sensi del D.Lgs. 112/1998). Unica condizione

per il rilascio della licenza è la presentazione della prescritta documentazione, mentre non è richiesto alcun titolo di studio e, tantomeno, alcuna prova attitudinale. L’attività prestata dalle agenzie
di infortunistica può sintetizzarsi nello studio della pratica; acquisizione delle prove; esame della dinamica del sinistro e verifica della responsabilità dell’evento; redazione ed inoltro della
richiesta di risarcimento del danno ex art. 22 della legge
990/1969; consulenza e trattazione del sinistro; anticipazione
degli eventuali costi sostenuti (ad esempio per la riparazione del
veicolo); valutazione dell’opportunità di accettare la proposta
transattiva. Trattasi di tipica attività stragiudiziale, non potendo invece le agenzie di infortunistica agire in giudizio a difesa dei propri clienti. È oggi pacifica la non configurabilità in
capo alle agenzie di che trattasi del reato di esercizio abusivo
della professione forense (cfr. Cass. Pen. N. 918/1964(1)). Infatti,
si è ormai consolidato il principio secondo cui la prestazione di
opera intellettuale nell’ambito della assistenza legale è riservata agli
iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti “in giudizio” e non anche nella fase stragiudiziale antecedente, non essendo prevista alcuna riserva di legge
in tal senso in favore degli avvocati (cfr. Cass. N. 7359/1997; Cass.
N. 12840/2006; Cass. N. 5906/1987; non pertinente, invece, la giurisprudenza citata dalla convenuta: Cass. N. 9237/2007, poiché afferente tutt’altra ipotesi fattuale).
Analogo problema si era posto con riferimento alle agenzie di recupero crediti ed è stato anch’esso risolto nel senso della mancanza
di riserva di legge in favore della classe forense.
Nella fattispecie in esame, quindi, il vincolo giuridico instaurato tra
le parti – valido ed efficace – è qualificabile come mandato e dà
luogo ad una obbligazione di mezzi, vincolando l’agente mandatario a compiere la propria attività conformemente ai canoni di cui all’art. 1710 c.c.. Infatti, sebbene redatto con l’uso di terminologia
giuridica impropria, il contratto contiene tutti gli elementi propri
del mandato, avendo la convenuta inteso pacificamente delegare
all’agenzia di infortunistica quella tipica attività stragiudiziale sopra
menzionata e che, di fatto, è stata compiuta. Parte attrice, infine, si
è astenuta dal compiere qualsivoglia attività tipica giudiziale e,
come tale, riservata agli iscritti negli appositi albi professionali.
Ogni altra contestazione sulla debenza – ed in quale misura – di un
corrispettivo e/o di una penale per sopravvenuta revoca del mandato
dovrà invece venire esaminata nel proseguo del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
parzialmente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l’eccezione di nullità del contratto di mandato formulata dalla convenuta.
2) Dispone per la prosecuzione del giudizio nel merito come da
separata ordinanza di pari data.
3) Così deciso in Udine, 25.1.2010
IL GIUDICE Dott.ssa Annamaria Antonini Drigani n
(1) Corte di Cassazione Penale Sezione III: sentenza 11 marzo 1964;
Pres. POLIMENO P., Est. CONTI, P.M. SERGIO; ric, P.m. c. Tossani.
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MONDO PROFESSIONI

RIFORMA DELLE PROFESSIONI: SI RIPARTE
Primo giudizio positivo di Alfano sul documento del Cup. Il testo pronto ad ottobre
di Luigi Berliri
utelare gli interessi generali e collettivi connessi con l’eserT
cizio professionale. Questo uno dei principi base contenuto
nel Documento condiviso dal Comitato unitario delle professioni e dalle professioni dell’area tecnica consegnato oggi pomeriggio
al ministro della Giustizia Alfano, dalla presidente del Cup Marina Calderone e da una delegazione del Pat (professioni area tecnica). L’obiettivo è anche di favorire l’iniziativa dei professionisti
e delle relative organizzazioni per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà. Nello stesso tempo la legge dovrebbe valorizzare la funzione economica e
sociale della professione, quale risorsa prioritaria del settore dell’economia della conoscenza. In particolare, assicurando che l’esercizio delle professioni intellettuali si svolga nel rispetto del principio di professionalità specifica e tuteli gli interessi collettivi e
generali ad esso connessi, nonché garantisca l’affidamento della clientela e la qualità e la qualità della prestazione. L’esercizio
delle professioni intellettuali dovrebbe rispettare i principi di libera prestazione dei servizi, di libera circolazione e stabilimento, nonché i principi di libera concorrenza, la cui applicazione deve
tenere conto dell’interesse generale al miglioramento delle condizioni di offerta sul mercato. La legge, quindi, comporterebbe un
sostanziale beneficio per gli utenti e la collettività, connessi alla
presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, come garanzia di offerta dei relativi servizi sull’intero mercato, nonché alla differenziazione e pluralità dell’offerta medesima
che garantisca l’effettiva possibilità di scelta degli utenti e la compiuta tutela dei relativi diritti ed interessi. Si chiede, inoltre, l’introduzione di norme di semplificazione amministrativa, per rendere assai più semplice la gestione degli ordini e collegi professionali, tenuto conto che pur essendo enti pubblici non economici

non dipendono per la propria esistenza e funzionamento dal bilancio dello Stato. La formazione nelle materie inerenti la professione deve essere patrimonio degli iscritti, che debbono garantirne l’assolvimento durante tutta la vita professionale. Essa
è finalizzata a promuovere e garantire uno sviluppo professionale
continuo. L’obbligatorietà della stessa può essere prevista dall’ordinamento così come dal codice deontologicamente, ma una
legge di riforma dovrebbe sancire il principio essenziale dell’obbligatorietà della formazione permanente e rinviare le specifiche
forme di regolazione alle leggi di ordinamento delle singole professioni. Deve essere data la possibilità di istituire scuole di alta
formazione e specializzazione per professionisti secondo le direttore impartite dal consiglio nazionale (o organo equivalente)
anche mediante apposite convenzioni e partecipazioni con università, con istituti di formazione, casse di previdenza, amministrazioni pubbliche, associazioni professionali, culturali e scientifiche ecc, con possibilità di rilascio di qualifiche di specializzazione. È, inoltre, condiviso il principio che vadano rafforzate le forme organizzative associate, promuovendo anche forme societarie tra professionisti che consentano di uscire dalle attuali situazioni
di comunione di beni, associative. Esse dovrebbero essere formate
da professionisti iscritti all’albo; l’incarico dovrebbe essere
espletato da un professionista e dovrebbe esserci la massima garanzia, per il cittadino, sulla competenza di chi svolge l’incarico.
La legge di riforma dovrebbe introdurre una società ad hoc fondata sugli apporti di lavoro intellettuale dei professionisti, che consenta l’esercizio delle professioni in forma aggregata, multidisciplinare, laddove i singoli ordinamenti non lo impediscano, e che
comunque salvaguardi la personalità della prestazione e gli obblighi di vigilanza degli ordini e collegi nell’interesse pubblico. n
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L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 6 maggio 2010;
SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;
VISTO l’articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
ai sensi del quale l’Autorità può procedere a indagini conoscitive di
natura generale nei settori economici nei quali l’evoluzione degli
scambi, il comportamento dei prezzi, o altre circostanze facciano
presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata;
VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217, e, in particolare, l’articolo
17, relativo alle indagini conoscitive di natura generale;
CONSIDERATI i seguenti elementi:
1. Il ramo R.C. autoveicoli terrestri (di seguito, anche “RCA”) risulta essere, in Italia, uno dei mercati principali nel settore assicurativo, registrando, nel 2009, una raccolta di premi pari ad
oltre 17 miliardi di euro, con un’incidenza del 46,3% sul totale
rami danni e del 14,4% sul portafoglio complessivo. Tale comparto si conferma pertanto come uno dei principali segmenti
dal lato dell’offerta.
2. Peraltro, la spesa per l’assicurazione RCA costituisce una voce
significativa anche dal lato della domanda, considerati l’elevato numero di veicoli in circolazione e l’obbligatorietà della
copertura. Secondo dati ISTAT, nel 2007 ciascuna famiglia ha
speso in media, per l’assicurazione dei mezzi di trasporto privati, 940 euro annui, pari all’1,2% del PIL.
3. Dal punto di vista concorrenziale, l’Autorità, data l’incidenza di
tale mercato e le peculiarità che ne hanno caratterizzato l’evoluzione, è più volte intervenuta – sia con segnalazioni, sia attivando i poteri istruttori conferitile dalla legge n. 287/90 e dalla
normativa comunitaria – al fine di rimuovere gli ostacoli ad
uno sviluppo concorrenziale del settore e di incentivare un più
efficace confronto competitivo a vantaggio dei consumatori
finali. Infatti, si noti che nell’ultimo quinquennio il settore RCA
è stato interessato da numerosi interventi di carattere legislativo e regolamentare finalizzati ad incentivare il confronto
competitivo tra gli operatori e la mobilità degli assicurati. Tra
le innovazioni si segnala, in particolare, la procedura di risarcimento diretto, introdotta in occasione dell’entrata in vigore
del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle Assicurazioni Private (di seguito, anche “CAP”).
4. Proprio in merito alla procedura di risarcimento diretto rileva
osservare che essa è stata indicata a più riprese dall’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato come soluzione auspicabile in un’ottica di superamento delle criticità che il mercato RCA aveva manifestato negli anni successivi alla
liberalizzazione. Tale innovativa modalità risarcitoria, infatti,
comporta l’estensione del confronto competitivo dall’ambito
tradizionale dei premi e delle garanzie, a quello dei servizi liquidativi, con potenziali effetti incentivanti rispetto alla propensione alla mobilità degli assicurati italiani. Una procedura
risarcitoria gestita direttamente dalla compagnia del danneggiato, inoltre, rende possibile l’adozione di inedite politiche di
controllo dei costi dei risarcimenti da parte delle imprese e
agevola più efficienti azioni di contrasto dei fenomeni di moral
hazard che, nella procedura di risarcimento tradizionale, risultano essere agevolati dalla occasionalità e terzietà del rapporto tra assicurazione del responsabile e danneggiato.
L’Autorità ha quindi ravvisato nell’adozione di tale schema uno
strumento per la rimozione delle asimmetrie informative tipiche della relazione principal/agent e per la costituzione di un
più chiaro e diretto rapporto tra compagnia e assicurato, nonché un mezzo idoneo a consentire un più efficace controllo dei
costi, in un’ottica di effettivo contenimento dei prezzi finali.
5. Nonostante tali aspettative, però, a oltre tre anni dalla sua applicazione, le evidenze di mercato mostrano il permanere di
alcuni profili di criticità. Da denunce pervenute all’Autorità,

nonché da dati statistici diffusi da organismi pubblici e privati,
risulta che il livello dei premi applicati dalle compagnie per i
contratti RCA avrebbe conosciuto negli ultimi anni incrementi
significativi e generalizzati. In particolare, dal 2009 al 2010 si
sarebbero registrati aumenti medi del 15%, con punte sino al
22% per i ciclomotori e di oltre il 30% per l’assicurazione dei
motocicli. Emerge pertanto l’utilità di un approfondimento, in
ottica concorrenziale, delle cause di tale tendenza.
6. A fronte della evoluzione del quadro normativo e delle connesse aspettative di sviluppo in senso più marcatamente concorrenziale del mercato in considerazione, si ravvisa,
preliminarmente, l’esigenza di addivenire ad una ricostruzione
attendibile dell’andamento dei prezzi effettivi e dei costi del
settore RCA, specie in relazione temporale con l’entrata in vigore e a regime della nuova procedura risarcitoria. L’analisi di
tali dinamiche potrebbe anche contribuire ad una migliore
comprensione della struttura di costi e ricavi che caratterizzano
il settore e ad una più agevole individuazione di eventuali aree
di criticità su cui intervenire.
7. Per quanto concerne più specificamente la procedura di risarcimento diretto è opportuno muovere da una approfondita
analisi delle modalità con le quali alla stessa è stata data attuazione, avuto riguardo sia all’architettura del relativo apparato legislativo, regolamentare e convenzionale, sia a
singoli istituti e disposizioni che ne regolano i diversi profili
sostanziali e operativi. È poi necessario verificare se nella fase
di concreta implementazione della stessa si siano o meno prodotti incentivi al confronto competitivo tra gli operatori. Sotto
tale profilo assumono rilievo, ad esempio, le modalità e le tecniche con le quali viene determinato l’importo del forfait, i parametri ed i criteri sottesi alle decisioni adottate di volta in
volta in ordine all’introduzione di correttivi al sistema di compensazione, nonché le diverse politiche di controllo dei costi
dei risarcimenti adottate dalle compagnie.
8. Infine, dal punto di vista degli effetti prodotti dalla applicazione del risarcimento diretto, rilevante è anche l’analisi di
come la nuova procedura risarcitoria abbia inciso sulla politica
commerciale adottata dalle imprese di assicurazione in termini
di ristrutturazione dei portafogli clienti, aree del territorio nazionale coperte e/o di tipologie di veicoli assicurati e/o di rischi
assunti, con conseguenti effetti sulla domanda e sul confronto
competitivo dell’offerta.
9. In considerazione degli elementi sopra evidenziati, ed in ragione della rilevanza economica del settore assicurazione RCA,
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende
procedere ad un’indagine conoscitiva volta a verificare l’andamento di prezzi e costi in tale settore, nonché le possibili implicazioni concorrenziali della disciplina attuativa della
procedura di risarcimento diretto e delle concrete modalità di
implementazione della stessa, al fine di individuare possibili
aree di criticità, nonché di proporre azioni ed interventi idonei
a rimuovere eventuali ostacoli alla piena produzione degli attesi effetti pro-concorrenziali.
Tutto ciò premesso e considerato
DELIBERA
di procedere, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge n.
287/90, a un’indagine conoscitiva riguardante la procedura di risarcimento diretto e gli assetti concorrenziali del settore R.C. Auto.
Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
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RC auto: le assicurazioni si difendono sugli aumenti
“I prezzi sono alti perché i costi sopportati dalle assicurazioni sono abnormi”:
è quanto sostiene l’Ania in risposta al rapporto dell’ISVAP. I premi potrebbero essere inferiori del 60%
con una riforma del sistema assicurativo che argini, prima di tutto, il dilagante fenomeno delle frodi.
REALTÀ UNICA – “I prezzi RC Auto sono alti in Italia perché i costi
sopportati dalle imprese di assicurazione sono abnormi, i più alti
d’Europa”. É quanto dichiarato l’Ania, l’Associazione nazionale fra
le imprese assicuratrici, in risposta alle dichiarazioni rilasciate ieri
dall’ISVAP (leggi qui la news). Secondo l’Associazione, la frequenza
dei sinistri l’anno scorso è stata pari al 8,6% (su 100 polizze RC auto
stipulate 8,6 hanno registrato un sinistro) e il numero di feriti risarciti
oltre un milione. Dati al di fuori della media europea e “anomali”
rispetto a quelli della Francia, paese al quale, ricorda l’Ania, “veniamo usualmente paragonati in quanto i premi di assicurazione
sono più bassi dei nostri, pur essendo simile a noi il numero di macchine circolanti, l’impianto normativo, il sistema giuridico e lo sviluppo economico”.
FRANCIA COME RIFERIMENTO – In Francia la frequenza dei sinistri è la metà di quella italiana (4,4%) e il numero di feriti inferiore ai 200.000: un quinto di quelli italiani. Differenze che, secondo
l’Ania, non sono imputabili al miglior mantenimento delle strade
o alla maggiore prudenza dei guidatori francesi: secondo le statistiche nel 2008 sono decedute per incidenti stradali 4.275 persone contro le 4.731 in Italia. Se nel nostro paese ci fossero una frequenza dei sinistri e un numero di feriti paragonabile a quello della Francia, i costi per le imprese scenderebbero e di conseguenza
i premi pagati dagli assicurati, potrebbero venire “tagliati” di quasi il 60%, sottolinea l’Ania.
PROBLEMI NOTI – A difesa dei premi assicurativi così alti, l’Ania
punta il dito contro diversi problemi che affliggono il sistema assicurativo italiano e ai quali non stati posti i giusti rimedi. Tra questi, “una legislazione che permette di considerare permanenti microinvalidità che in tutta Europa non sono considerate tali”, un inadeguato contrasto delle frodi e delle speculazioni che “sono sempre più diffuse” e “inspiegabili ritardi nell’attuazione della normativa
prevista dal Codice delle assicurazioni per la valutazione dei sinistri più gravi”.

COME RISOLVERLI – Per far fronte a queste problematiche, l’Ania
propone diverse azioni, prima tra tutte la costituzione di un’agenzia pubblica per ridimensionare il fenomeno delle frodi. L’Associazione si dichiara disponibile a prendersi carico dei costi dell’agenzia e stima che, grazie al suo intervento di controllo, si potrebbe avere un risparmio del 20% sui premi.
VALUTAZIONI CORRETTE – Un altro punto da chiarire, secondo
l’Ania, è quello di una più corretta valutazione medico-legale delle microlesioni di lievissima entità come determinati colpi di frusta:
si ridurrebbe di almeno la metà il numero dei casi a cui riconoscere un’invalidità permanente. Ciò porterebbe a una riduzione del 10%
dei costi totali per i risarcimenti.
TABELLA PER LE LESIONI GRAVI – Infine, ricorda l’Ania, il Codice delle assicurazione prevedeva l’introduzione di una tabella per
la valutazione economica delle lesioni gravi tale da garantire un risarcimento congruo su tutto il territorio. Una norma mai entrata in
vigore, denuncia l’Associazione, che ha portato a un aumento del
15% degli importi destinati a risarcire le lesioni gravi.

Giudice di Pace civile di Acireale
(Est. Petrone – Ric. Strano (avv. Cormaci) C. Fondiaria SAI S.p.a. (avv. La Piana)

LA MASSIMA
Fondo di garanzia per le vittime della strada – Limiti di risarcimento – Sinistro verificatosi sotto il vigore dellʼart. 283, comma 2,
D.L.vo n.209/2005, prima delle modifiche introdotte dal D.L.vo n.198/2007 – Risarcimento dei soli danni fisici – Esclusione – Dir.
2005/14/CE dellʼ11 maggio 2005 – Estensione del risarcimento anche ai danni fisici – Mancanza di conformazione della normativa nazionale a quella comunitaria al momento del sinistro – Applicabilità della norma comunitaria – Sussistenza.
In caso di sinistro con danni gravi alla persona provocato da veicolo non identificato e verificatosi sotto il vigore dellʼart. 283, comma 2, D.L.vo n.
209/2005, prima delle modifiche apportate dal D.L.vo n. 198/2007 che ha previsto a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada il risarcimento sia dei danni fisici che di quelli materiali, alla luce della Direttiva 2005/14/CE dellʼ11 maggio 2005 (non recepita dalla normativa nazionale al momento del sinistro), il risarcimento del danno deve essere esteso anche alle cose. (d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 283; dir. 11 maggio 2005, n.
2005/14/CE)
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di Varese, Giudice Estensore
88/2010 del Tribunale
Pubblichiamo integralmente la sentenza n.4
la precisa definizione dei vari tipi di danno.
il dr. Giuseppe Buffone, per la chiarezza e

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sentenza 9-12 aprile 2010 - n. 488
(Est. G. Buffone)
FATTO
All’odierno giudizio è applicabile l’art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l’effetto, la stesura della sentenza segue l’art.
132 c.p.c. come modificato dall’art. 45, comma 17, della legge
69/09.
Con sentenza parziale non definitiva del 30 gennaio 2009, in applicazione dell’art. 2054, comma II, cod. civ., il giudice istruttore ha
riconosciuto ed accertato una pari e concorrente responsabilità dei
conducenti nella causazione del sinistro stradale verificatosi il 9 novembre 2003 in T. ed oggetto di giudizio.
Il procedimento è proseguito per la quantificazione del danno risarcibile. In corso di giudizio è stata espletata CTU ed all’udienza
del 18 dicembre 2009, successiva al deposito dell’elaborato, le
parti nessun rilievo hanno svolto quanto alla perizia ritenendola
condivisibile negli esiti. Tale contegno processuale non manifesta, tuttavia, cessazione della materia del contendere, poiché
l’Avv. N., impregiudicata l’esattezza della perizia medico-legale,
ha ribadito la contestazione in ordine all’an debeatur, ricordando
di avere svolto riserva di appello avverso la statuizione parziale
non definitiva.
All’udienza del 9 aprile 2010, le parti hanno discusso la causa ed il
giudice ha deliberato la decisione mediante lettura del dispositivo,
come previsto dagli artt. 420, 429 c.p.c.
DIRITTO
Va premesso, in rito, che l’odierna sentenza ha ad oggetto esclusivamente la quantificazione del danno risarcibile.
Nella ricerca delle soluzioni da offrire ai problemi giuridici sotto
esame, questo giudice recepisce le risultanze del CTU. Giova rilevare, infatti, che il Consulente ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo a rilievi con esame clinico e
diagnostico, secondo le direttive di cui al quesito formulato dal
Tribunale ed avvalendosi, anche, di strumenti adeguati. Trattasi,
pertanto, di indagine tecnica che questo giudice reputa di dovere
condividere e fare propria e dal quale trarre elementi per la formazione del proprio convincimento (in generale, v. Cass. civ.,
Sez. III, 8 ottobre 1990, n. 9863 in Mass. Giur. It., 1990; v. anche
Cass. civ., 5 agosto 1982, n. 4398). Il motivo che conduce all’adesione alla risposta tecnica del consulente è da individuare
nei diversi snodi che sono stati seguiti dall’ausiliario, in particolare il raccordo anamnestico-clinico, così come il contenuto delle

operazioni di consulenza nonché, infine, le ricche argomentazioni
svolte nelle osservazioni conclusive.
Va, comunque, rilevato che i difensori non hanno svolto contestazioni, anzi condividendo gli esiti della CTU (essendo controverso l’an debeatur, ma non il quantum debeatur). I consulenti
tecnici di parte, infine, hanno accettato e condiviso le conclusioni
del perito d’ufficio (v. Relazione del CTU, pag. 5).
Ciò premesso, occorre procedere alla quantificazione del danno
risarcibile, ritenendo certi, attendibili e condivisibili gli approdi
del consulente tecnico d’ufficio, per tutti i rilievi sin qui svolti.
L’attore ha chiesto diverse voci di danno: danno materiale, spese
mediche, danno morale, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, danno biologico.
DANNO PATRIMONIALE MATERIALE
Parte ricorrente riferisce che i danni alla bicicletta “possono
essere quantificati, unitamente a quelli degli indumenti portati
dal ricorrente, forfetariamente in Euro 200,00”.
La richieste va respinta.
In primo luogo, deve premettersi che l’unica traccia reperibile
negli atti, quanto ad un danno materiale, si ha nel verbale redatto dai C.C. della stazione di Tradate dove, però, gli accertatori riferiscono di una “ammaccatura al manubrio e di una
ammaccatura alla ruota anteriore”. Si tratta, a ben vedere, di
un mero spunto fattuale su cui doveva innestarsi l’onere probatorio dell’attore. Ed, infatti, nel terreno del danno patrimoniale, come noto, il giudice non può procedere ad una
quantificazione equitativa del danno, atteso che non opera l’art.
1226 cod. civ. trattandosi di un pregiudizio che, avendo substrato economico, può essere allegato, dedotto e provato da chi
lo ha subito (ad es.: producendo il documento che attesta i costi
sostenuti per le riparazioni della bici; le ricevute fiscali che attestano l’acquisto dei capi di abbigliamento; etc.).
Comunque, ed in ogni caso, il ricorso al criterio equitativo per
la liquidazione del danno patrimoniale previsto dall’art. 1226
cod. civ. (e nel rito del lavoro anche dall’art. 432 cod. proc.
civ.) presuppone che il pregiudizio economico del quale la
parte reclama il risarcimento sia certo nella sua esistenza ed è
consentito al giudice soltanto in presenza di una impossibilità
ovvero di una oggettiva difficoltà per la parte interessata di
provare l’esatto ammontare del danno.
Nel caso di specie, difetta la prova sull’an del danno e non vi
è pure assolvimento dell’onere probatorio quanto al quantum
debeatur.
DANNO PATRIMONIALE PER SPESE MEDICHE
Parte ricorrente allega e deduce di avere sostenuto, in conseguenza del sinistro, spese mediche per Euro 653,53. La richiesta
non può trovare accoglimento integralmente. I documenti allegati, infatti, non offrono un diretto collegamento causale con il sinistro e, alla ricerca di tale nesso (per verificare il rapporti di
derivazione causale ex art. 1223 c.c.), è stata demandata apposita indagine al CTU che ha ritenuto qualificabili come “spese
segue u
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sostenute” solo gli importi indicati in perizia e pari ad Euro
300,00 per montatura di occhiali e 147,00 per spese vive. Delle
suddette somme, possono essere riconosciute come dovute, solo
quelle per le spese vive, ricollegabili direttamente e causalmente,
anche secondo regolarità causale, al sinistro, ma non anche quelle
di €. 300,00 per la montatura. Al riguardo, infatti, non solo non
vi è alcuna prova del perché un tale tipo di intervento fu sostenuto
in conseguenza dell’incidente (art. 1223 c.c.), ma non vi è, nemmeno, alcuna deduzione del difensore. È certo, al riguardo, che
per il risarcimento del danno patrimoniale conseguenza diretta ed
immediata del fatto illecito, non è sufficiente allegare certificati
di pagamento o ricevute fiscali ma è indefettibile, prima dedurne
e poi provarne, la riferibilità all’evento dannoso.
Per tale motivo, la domanda va accolta solo per Euro 147,00.
Trattandosi di somma di valuta, sulla stessa vanno calcolati gli
interessi legali (ma non la rivalutazione) da quanto gli esborsi
sono stati sostenuti. L’importo, aggiornato alla attualità, è pari ad
Euro 171,46.
DANNO ESISTENZIALE
Il danneggiato lamenta un danno non patrimoniale, in primis biologico, ed in secundis morale, poi anche esistenziale. Quanto a
tale voce di pregiudizio, va precisato – come si è autorevolmente
scritto in dottrina – che le sentenze gemelle delle Sezioni Unite,
dell’11 novembre 2008, nel tentativo di estirpare la “gramigna risarcitoria esistenzialista (…) allargatasi a dismisura”, hanno,
però, mantenuto in vita “il pregiudizio (o danno) esistenziale,
collegato però al filtro dei diritti costituzionali inviolabili”. La
battaglia terminologica combattuta sul terreno giurisprudenziale
non ha, cioè, condotto ad una rimozione dei concetti radicatisi
sul terreno risarcitorio e, seppur sotto altre spoglie e in una nuova
accezione lessicale, il (presunto) defunto danno esistenziale è, in
realtà, risarcibile ogni qual volta il danneggiato alleghi un pregiudizio ad un interesse giuridico diverso dall’integrità psico-fisica o morale e germinato da norme di rango costituzionale.
Come ha scritto la più autorevole Dottrina della Scuola esistenzialista, “sotto il profilo pratico niente cambia (…) per il danno
esistenziale (come le prime reazioni giurisprudenziali già confermano): – in più passaggi si insiste, da parte delle S.U., sul
principio del risarcimento integrale: “È compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni
negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla
loro integrale riparazione”; – viene rimarcato ogni tanto, in modo
espresso, che oltre al danno biologico e oltre alla sofferenza morale vanno risarciti i “pregiudizi di natura esistenziale”.
Ad ogni modo, nella sua accezione di danno autonomo ovvero in
quella di componente del danno onnicomprensivo, nel caso di
specie la domanda va rigettata. Il ricorrente, per ottenere il ristoro del pregiudizio esistenziale, deduce un peggioramento della
vita dell’attore, con indicazioni precise concernenti, ad esempio,
la sua passione per la bicicletta. Ma si tratta di mere dichiarazioni
rimaste statiche in atto di ricorso. È mancata, cioè, ogni prova
seppur presuntiva.
Come ha da tempo insegnato la Dottrina, il danno esistenziale
“consiste nelle ripercussioni negative dell’illecito sulla vita quotidiana del danneggiato” e va inteso quale peggioramento dell'assetto degli interessi facenti capo alla vittima dell’illecito. Si
tratta di conseguenze “oggettivamente rilevabili e che sussistono
a prescindere dalla situazione personale del soggetto leso”. “Il
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punto, quindi, non è quello di dare rilevanza a stati psicologici o
emotivi della vittima: occorre semplicemente stabilire fino a che
punto la vita dell'interessato è cambiata rispetto a quella che veniva condotta precedentemente all’illecito”.
È chiaro, dunque, se queste sono le coordinate entro cui si traccia la vita del danno esistenziale, che si tratta di un pregiudizio dinamico e vitale che si apprezza nel raffronto fra una condizione
precedente all’illecito ed una condizione successiva all’illecito
stesso. Il danno esistenziale, cioè, va provato ed emerge sul terreno probatorio. Nel caso di specie, l’attore, anche mediante la
prova di fatti secondari in funzione probatoria di fatti principali
posti a fondamento della domanda, avrebbe potuto offrire un minimo indice fattuale a supporto della tesi, rimasta lettera morta
nel libello introduttivo.
Come hanno insegnato le Sezioni Unite (cfr. Cass. civ., Sez.
Unite, 24 marzo 2006, n. 6572) il danno esistenziale – da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva
ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare
areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo
esterno – va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti
dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova
per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi
elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità
all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro dell’operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in
essere nei confronti del datore comprovanti l’avvenuta lesione
dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) – il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico – si possa,
attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al
fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, facendo ricorso, ai
sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento
presuntivo e nella valutazione delle prove.
La domanda, carente di prova, va dunque rigettata.
DANNO BIOLOGICO
Il consulente tecnico d’ufficio ha riconosciuto al danneggiato un
danno biologico permanente nella misura tra l’11 e il 12% e reputa questo giudice che, effettivamente, sussiste un danno alla
salute da riconoscere nella misura dell’11,5% (come detto, perché si condivide la CTU ed in misura dell’11,5%, alla luce della
specifica lesione subita che meglio si coniuga con una percentuale suddetta). Il danno cd. biologico richiama una lesione dell'integrità psicofisica accertabile in sede medico-legale, uno
strappo alla salute della persona, intesa come condizioni di benessere psico-fisico. Si tratta di un nocumento per cui è sicuramente operativa la clausola di cui all’art. 2059 c.c. (“casi previsti
dalla Legge”) trattandosi di una lesione che ha arrecato un vulnus
ad una situazione giuridica soggettiva a copertura costituzionale
quale il diritto alla salute (ex art. 32 Cost.), seguendo le indicazioni di Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972.
Il danno biologico va, dunque, risarcito. Prima, però, di procedere
alla liquidazione, occorre rilevare che il danno alla salute non
esaurisce il ventaglio degli interessi lesi che meritano ristoro ed,
infatti, la parte attrice invoca la tutela risarcitoria anche del danno
morale.
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DANNO MORALE
Quanto ai rapporti tra danno biologico e danno morale, la relazione
tra le due voci di pregiudizio è stata trattata, di recente, nei paragrafi
4.8. e 2.10 della sentenza delle Sezioni Unite dell’11 novembre
2008 . Riguardo agli enunciati in esame, si è parlato, in Dottrina,
di cd. somatizzazione del danno morale: se la sofferenza degenera
in patologia deve essere risarcito il solo pregiudizio alla salute, che
assorbe il morale. “Egualmente è a dirsi per il danno da uccisione
del familiare e conseguente perdita del rapporto parentale, là dove
l’eventuale depressione è l’esito finale del dolore da lutto iniziale,
così confermandosi che il c.d. danno biologico psichico è in tal
caso solo una somatizzazione del c.d. danno morale”.
La tesi dell’assorbimento del danno morale nel danno biologico si
è rilevata essere frutto di una non corretta lettura dell’ampio articolato della decisione del giudice di legittimità. Ed, infatti, l’approdo ermeneutico che può dirsi oggi raggiunto dalla
giurisprudenza sopravvenuta è che liquidazione unitaria del danno
non vuol dire cancellazione del pregiudizio morale.
Sono diversi gli indici che hanno condotto a respingere la tesi del
danno morale “accantonato”.
Innanzitutto, sono state le stesse sezioni semplici della Suprema
Corte ad indicare un percorso interpretativo differente: Cassazione
civile , sez. III, 28 novembre 2008, n. 28407 ha ribadito che il
danno morale gode di propria autonomia ontologica rispetto al
danno biologico affermando; Cassazione civile, sez. III, 12 dicembre 2008, n. 29191 ha, ulteriormente, affermato che il danno
morale è dotato di propria autonomia rispetto alla lesione del diritto
alla salute; Cassazione civile, sez. III, 13 gennaio 2009, n. 479 statuisce che “merita accoglimento il motivo di ricorso, in cui si deduce la violazione di legge (art. 2059) per la mancata liquidazione
del danno morale contestuale alle lesioni gravi”.
Ulteriori smentite della tesi della somatizzazione sono emerse nella
giurisprudenza di legittimità più recente.
Cass. civ., sez. III, 20 maggio 2009 n. 11701 (Pres. Varrone, rel.
Petti) ha affermato che all’indomani delle Sezioni Unite
26972/2008, nella fase risarcitoria, “resta fermo il divieto dell’automatismo per la liquidazione delle micropermanenti e dei danni
morali consequenziali che restano estranei alla definizione complessa del danno biologico, che vincola anche i giudici tenuti ad
applicarla per tutte le sue componenti a prova scientifica e personalizzanti”.
Cass. civ., sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770 (Pres.
Varrone, est. Filodoro) ha affermato che “al fine della liquidazione del danno non patrimoniale, è appena il caso di ricordare
che nella quantificazione del danno morale la valutazione di tale
voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all’integrità morale, quale massima
espressione della dignità umana, desumibile dall’art. 2 della Costituzione in relazione all’art. 1 della Carta di Nizza, contenuta
nel Trattato di Lisbona, ratificato dall’Italia con legge 2 agosto
2008 n. 190, deve tener conto delle condizioni soggettive della
persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa
quantificarsi il valore dell’integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute, dovendo dunque escludersi la adozione di meccanismi semplificativi di liquidazione
di tipo automatico”.
Altro indice a conferma della tesi autonomista è stato individuato,
anche dalla giurisprudenza di merito, nel recente intervento legislativo enucleato nel d.P.R. 3 marzo 2009, n.37 (regolamento per
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la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato
nelle missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari
nazionali, a norma dell'articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ). L’art. 5 del suaccennato decreto, introduce
criteri legali per la determinazione dell'invalidità permanente, prevedendo, espressamente, che debbano essere risarciti, in via cumulativa: il danno biologico (indicato nella legge come DB): “la
percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle
tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni”; il danno morale
(indicato nella legge come DM): la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento
dello stato d’animo, oltre che della lesione alla dignità della
persona, connessi e in rapporto all’evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del
danno biologico.
Ennesimo riconoscimento del danno morale è stato offerto, poi,
nel recentissimo panorama normativo: si tratta del Decreto del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181 ove si introduce un Regolamento recante i criteri medico-legali per l’accertamento e la determinazione dell’individualità e del danno
biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle
stragi di tale matrice, a norma dell’articolo 6 della legge 3 agosto
2004, n. 206. In questo nuovo intervento normativo, il Legislatore
non solo continua a tenere distinte le due voci di danno ma addirittura offre una nozione legale di danno morale. Ai sensi dell’art.
1, infatti:
a) per DANNO BIOLOGICO, si intende la lesione di carattere permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle
attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita
del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni
sulla sua capacità di produrre reddito
b) per DANNO MORALE, si intende il pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto
lesivo in sé considerato
Orbene, al cospetto addirittura di una definizione legale di danno
morale, è condivisibile l’opinione giurisprudenziale già espressa
in ambito pretorile: “sembra difficile ritenere, oltretutto in un contesto interpretativo perlomeno contrastato, che l’espressa considerazione normativa di una ipotesi specifica in cui il danno morale
si sovrappone al danno biologico, suoni come eccezionale e ingiustificata deroga e non già come ragionevole riconferma di un
principio generale in una materia specifica” (si tratta di: Corte
d’Appello di Torino, sez. III, civile, 5 ottobre 2009 ).
Non si tratta di una opinione isolata: “il danno morale è dotato di
autonomia ontologica, che deve essere considerata in relazione
alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità
morale delle persone e pure attiene ad un diritto inviolabile della
persona; nello stesso senso si è mosso il Legislatore, che recentissimamente ha parlato expressis verbis di danno morale come autonoma categoria di danno non patrimoniale” (cfr. Trib. Piacenza,
sentenza 4 giugno 2009 ; e così la giurisprudenza di questo Tribunale: v. Trib. Varese, sentenza 16 febbraio 2010).
Vi sono pure dei rilievi da svolgere: i due d.P.R. citati non costituiscono un terreno eccezionale ma l’emersione, a valle, di un principio unificante a monte. In entrambi i decreti, infatti, la normativa
segue u
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“collega” il danno biologico indennizzato a quello di cui al Codice
delle assicurazioni private (d.lgs. 209/05). Emblematico l’art. 5
del d.P.R. 181/2009: “dopo l’adozione delle tabelle di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo n.
209 del 2005, si procede, previa domanda degli interessati, ovvero
dell’amministrazione competente, ad una nuova determinazione
della invalidità, qualora la percentuale di danno biologico, applicando i nuovi criteri tabellari, sia più favorevole”.
È chiaro che il Legislatore va introducendo un sistema risarcitorio del danno biologico compatto ed omologato, come disegnato
nel d.lgs. 209/05 (artt. 138, 139), il che rende i teoremi del decreto
37/2009 e del decreto 181/2009 non certo periferici ma emersione,
a valle, di una mens legis unitaria a monte.
Va, infine, osservato che la tesi qui seguita è condivisa autorevolmente in Dottrina, da chi, sgombrando il campo da equivoci concettuali, precisa che il danno morale “viene a corrispondere alla
negazione, nei confronti della vittima, del suo valore di persona”.
Tale referente dottrinale, afferma che quando il fatto illecito è tale
da produrre un effetto sul substrato neurobiologico, dovrà parlarsi
di vera e propria lesione psichica; “e qui si tratterà di far luogo al
ristoro del danno biologico, di carattere psichico, dalla stessa conseguente (risarcimento che verrà ad aggiungersi a quello del
danno morale, e non già ad assorbirlo)”.
Solo quando accada che l’illecito patito dalla vittima venga ad incarnare, per quanto riguarda la sua psiche, un evento traumatico
ovvero un evento stressante, tale da produrre un effetto sul substrato neurobiologico, dovrà parlarsi di vera e propria lesione psichica; e qui si tratterà di far luogo al ristoro del danno biologico,
di carattere psichico, dalla stessa conseguente (risarcimento che
verrà ad aggiungersi a quello del danno morale, e non già ad assorbirlo).
Va, ancora, rilevato che, in tempi recentissimi, la valorizzazione
del danno morale ha trovato un ennesimo supporto normativo, stavolta nelle spoglie di una Legge dello Stato. La Legge 15 marzo
2010, n. 38, infatti, recante “Disposizioni per garantire l’accesso
alle cure palliative e alla terapia del dolore”, all’art. 7 ha introdotto
l’obbligo di riportare la rilevazione del dolore all’interno della cartella clinica dei pazienti precisando che “all’interno della cartella
clinica, nelle sezioni medica ed infermieristica, in uso presso tutte
le strutture sanitarie, devono essere riportati le caratteristiche del
dolore rilevato e della sua evoluzione nel corso del ricovero, nonché la tecnica antalgica e i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi e il
risultato antalgico conseguito”. Ciò si ricollega all’esigenza di riconoscere e preservare una idonea terapia del dolore a favore del
paziente, cui si associa il progetto «Ospedale senza dolore».
La “TERAPIA DEL DOLORE“ persegue lo scopo di elaborare
idonei percorsi diagnostico-terapeutici per la soppressione e il controllo del dolore (art. 2, comma I, lett. b) guardando ai princìpi fondamentali ove è scolpita, nell’art. 1, comma III, lett. a), la tutela
della dignità del malato.
Come si può ben vedere, come hanno fatto i d.P.R. 37/2009 e
181/2009, il Legislatore ricollega la tutela della dignità umana alla
sofferenza, pervenendo a ritenere che il dolore debba essere tenacemente contrasto con una idonea terapia, all’uopo oggetto di promozione.
Il dolore, insomma, crea una lesione dell’integrità morale della persona che si traduce in uno strappo della sua dignità, poiché chi soffre, spesso, degrada in condizioni umane prossime al disastro
esistenziale.
È, allora, innegabile che la lesione alla integrità umana, in conse-
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guenza dell’arrecata sofferenza, del provocato dolore, costituisca
una autonoma voce di pregiudizio, da riconoscere sia logicamente
che concettualmente, anche dovendo approdare ad una interpretazione costituzionalmente orientata che salvaguardi un bene fondamentale preso di miro dalla Suprema Charta che racchiude la tavola
dei valori del nostro Stato.
Alla luce di quanto sin qui esposto, a parere di questo giudice, discorrere di danno non patrimoniale “unitario” non vuol dire espungere dalla valutazione quantistica il peso della lesione alla integrità
morale, soprattutto là dove si accerti – come non è dubitabile – che
essa costituisce un bene giuridico diverso, che pure attiene ad un
diritto inviolabile della persona (v. art. 2 della Costituzione in relazione allo art. 1 della Carta di Nizza, e il Trattato di Lisbona, ratificato dall’Italia con L. 2 agosto 2008, n. 130, che qualifica la
Dignità umana come la massima espressione della integrità morale e biologica: così conclude Cassazione civile, sez. III, 12 dicembre 2008, n. 291918).
Va, dunque, convalidata la giurisprudenza affermatasi nelle Corti
superiori nel periodo antecedente alle SS.UU. del 2008 là dove i
Giudici Supremi avevano chiaramente affermato come danno biologico e danno morale subbiettivo avessero “natura diversa e
non si identificano in alcun modo” (così Corte cost., 22 luglio
1996, n. 293 ), perché “il danno biologico consiste nella lesione
dell’integrità psicofisica, mentre il danno morale è costituito
dalla lesione dell’integrità morale” (Cass. civ., Sez. III, 12 luglio 2006, n.15760).
Quanto sin qui dedotto conduce a dover ritenere che il danno non
patrimoniale unitario, da liquidare secondo equità, debba tener
conto di entrambe le lesioni: lesione della integrità psico-fisica e lesione della integrità morale.
Quid juris sul piano liquidatorio?
In primo luogo, trattandosi di voce autonoma, essa non può essere
liquidata per automatismi e necessita di una specifica prova che
può essere fornita per presunzioni. Nel caso di specie, la consulenza tecnica d’ufficio ha accertato che la lesione è stata associata
ad una sofferenza fisica e morale, anche in ragione della peculiarità delle lesioni che hanno interessato la morfologia scheletrica:
quanto basta a ritenere che vi sia stato uno strappo alla integrità
morale, e vi sia dunque, il diritto ad un “prezzo” che compensi il
dolore patito.
LIQUIDAZIONE DEL DANNO MORALE
La liquidazione del danno morale deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del
fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell’integrità morale
come una quota minore proporzionale al danno alla salute, dovendo dunque escludersi la adozione di meccanismi semplificativi
di liquidazione di tipo automatico. È, però, vero che nella ricerca
del criterio liquidatorio più adeguato, Cass. civ., sez. III, sentenza
19 gennaio 2010 n. 702 ha affermato – in materia di liquidazione
del danno morale (autonomo) – che “nulla vieta che sia liquidato
in proporzione al danno biologico”.
Dovendo sperimentare, dunque, uno strumento di quantificazione
del danno non patrimoniale confacente a tali conclusioni, possono
dirsi adeguate le nuove tabelle del danno non patrimoniale elaborate dall’Osservatorio per la Giustizia civile del Tribunale di Milano. Ed, infatti, tali tabelle riscrivono i criteri liquidatori del danno,
consolidati nella prassi, “fondendo” i vecchi danno biologico e
danno morale nella neofita figura del “danno non patrimoniale onnicomprensivo”.
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Ed, invero, la liquidazione del danno non patrimoniale (biologico)
passa inevitabilmente per criteri equitativi, come quelli cd. tabellari, ormai invalsi nella giurisprudenza italiana. Ed, allora, nel caso
di specie, quale criterio equitativo, può farsi riferimenti alle già citate tabelle liquidatorie elaborate dalla giurisprudenza, in particolare dall’osservatorio della Giustizia civile di Milano, poiché le
più diffuse sul territorio nazionale. La scelta di una tabella piuttosto che un’altra è rimessa alla discrezionalità del giudice, ove
offra una sua motivazione razionale. La Suprema Corte, infatti
(cfr. la recente decisione Cass. civ., sez. III, sentenza 26 gennaio
2010 n. 1524) ha affermato, in materia di risarcimento del danno
non patrimoniale, che il parametro di liquidazione tabellare è un
mero criterio di stima e di calcolo tendente ad uniformare l’attività liquidatoria a casi che tra di loro prospettano similitudini e
che presuppone il determinante ragguaglio delle tabelle medesime alle peculiarità del caso concreto: ed, allora, “non pare potersi ritenere sussistente alcun diritto del danneggiato ad ottenere
la liquidazione del danno in oggetto in base a tabelle in uso
presso un determinato Ufficio Giudiziario piuttosto che in un
altro”. Ciò perché, il Giudice, nella scelta di una determinata tabella, ha un suo potere discrezionale con il solo limite di dovere
esaustivamente rendere edotte le parti del pregio di tale scelta: al
riguardo, valga quanto sin qui detto in ordine alla opportunità
delle tabelle adottate da questo Ufficio, quali uniche a fondare, in
modo opportuno, danno biologico e danno morale.
Va, infatti, rilevato che, applicando le tabelle di Milano 2009,
l’importo base (danno biologico puro) è aumentato in riferimento
all’inserimento nel valore di liquidazione “medio” anche della
componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza
soggettiva”, mediante ricorso ad una percentuale ponderata che,
dal 10 al 34 % di invalidità è pari all’aumento progressivo per
punto dal 26% al 50%.
Orbene, applicando i principi astratti al caso concreto, vanno evidenziati due limiti delle tabelle applicate: 1) il danno morale è liquidato in modo automatico; 2) il danno morale è liquidato in
percentuale al biologico.
Va, tuttavia, rilevato che alle tabelle va il merito di garantire una
uniformità di risarcimento sul territorio con funzione anche deflattiva. Da qui l’opportunità, prima che la necessità, di salvaguardarne l’applicazione senza rinunciare alla validità dei
principi. Ed, allora, il giudice di merito, scegliendo di applicare
le tabelle di Milano, dovrà effettuare due sforzi motivazionali: 1)
spiegare che è emersa la prova di una lesione all’integrità morale; 2) spiegare perché nel caso di specie, quell’incremento automatico di morale è, a prescindere dall’automatismo, confacente
al caso di specie e, cioè, in astratto sarebbe stata liquidata comunque quella somma.
La prova del danno morale è affermata anche da Autorevole dottrina, secondo la quale sarebbe estremamente pericoloso un discorso mirante a rappresentare «la scontata lesione della dignità
ovvero dell’integrità morale dell’individuo; una strada del genere, infatti, potrebbe sfociare in un automatismo risarcitorio, in
vista del riconoscimento della caratura costituzionale della posizione lesa».
Per porre rimedio alla falla nel sistema che creano le tabelle,
senza rinunciare al loro utilizzo (poiché come detto, garantisce
certezza nei rapporti giuridici con finalità anche deflattive), il
giudice è, allora, chiamato ad una motivazione ulteriore rafforzata: 1) deve motivare sulla prova della sofferenza soggettiva patita dal danneggiato (come qui si è già detto); 2) deve motivare
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specificando che la liquidazione presa di mira dalle tabelle, in effetti, nel caso di specie è adeguata (altrimenti occorrerebbe discostarsi dalla stessa e provvedere ad un risarcimento separato
delle due voci di pregiudizio).
Orbene, l’incremento tabellare previsto, per il morale, nel caso di
specie appare equo, in considerazione degli indici di fatto e, dunque, non vi è sussistenza di motivi per abbattere il quantum riconosciuto ovvero incrementarlo.
In conclusione, applicando le tabelle milanesi del 2009, vanno liquidati sia il danno morale che il danno biologico, come segue,
nell’orbita di un danno onnicomprensivo ma ai soli fini liquidatori.
LIQUIDAZIONE
Applicando le tabelle milanesi, in ragione dell’età del danneggiato al momento del sinistro, tenuto conto del danno biologico
permanente in misura parti all’11,5%, con incremento, in aggiunta, del danno patito per l’inabilità temporanea (4 gg per inabilità assoluta; 40 gg al 75%; 40 gg al 50%; 30 gg al 25%), il
danno biologico liquidato è pari ad €. 25.500,00.
Al danneggiato spetta solo il 50% dell’importo, essendovi stato
un concorso di responsabilità ex art. 2054, comma II, cod. civ.
La somma, però, va maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria.
Rivalutazione. Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate
(c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva
(c.d. taxatio). La rivalutazione va effettuata applicando sulle
somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici
presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei
consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).
Interessi. Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione
e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce
che correntemente viene definita come “interessi compensativi”
(altri li definiscono “moratori”, ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della
obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in
base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della
prestazione risarcitoria.
Si ritiene che il calcolo degli interessi compensativi vada fatto, in
aggiunta alla rivalutazione monetaria, ma ponendo alla base del
calcolo la somma base liquidata (capitale puro) con riferimento
al momento genetico della obbligazione risarcitoria senza che la
stessa debba essere aumentata (ai fini del calcolo degli interessi)
della rivalutazione monetaria nel frattempo intervenuta.
L’importo complessivo, rivalutato all’attualità, comprensivo degli
interesse maturati nel tempo e sino alla sentenza è pari a: Euro
16.028,07.
DANNO RISARCIBILE: PERSONALIZZAZIONE
Il risarcimento del danno spettante al danneggiato è di Euro
16.028,07 all’attualità. Reputa, però, questo giudice, che debba
segue u
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essere in minima parte incrementato.
Il diritto alla salute dell’individuo è l’unico diritto che la Carta
Costituzionale qualifica espressamente come «diritto fondamentale». È, dunque, situazione di massima e primaria tutela. Ebbene, secondo la dottrina, è essenziale contribuire nella misura
del possibile a rimuovere, mediante un'adeguata liquidazione del
danno alla salute, gli impedimenti di ordine economico e sociale
frapposti dal fatto dannoso al pieno sviluppo della persona umana
(art. 3, comma 2, Cost.). Il risarcimento del danno alla salute
mira, infatti, a restaurare o conservare la dignità sociale (art. 3,
comma 1 Cost.) del danneggiato, tutelando in questo senso il suo
diritto alla salute; “ne consegue che l’entità del risarcimento dovrebbe essere, in linea di tendenza, proporzionale alla gravità
degli impedimenti economici e sociali causati dal fatto lesivo”.
La Corte Costituzionale ha, di fatto, avallato il suaccennato principio, nella pronuncia n. 184 del 1986, ove la Corte, in quell’occasione, ha sostenuto che non si potesse limitare in alcun modo
il risarcimento del danno biologico, stante la norma ricavata dal
combinato disposto degli artt. 32 Cost. e 2043 cod. civ.
Il giudice del merito è tenuto, dunque, a liquidare il risarcimento
mediante una valutazione equitativa personalizzata che tenga
conto della tipologia delle lesioni e delle condizioni soggettive
della vittima, esponendo nella motivazione della sentenza i criteri
a tal fine adottati (Cass. sez. III, sentenza n. 11048 del 13 maggio 2009).
Quanto alla metodologia sottesa alla personalizzazione, questo
giudice reputa di doversi discostare dai criteri che disegnano gabbie di personalizzazione fisse in misure percentuali, atteso che
solo il criterio equitativo puro consente al giudice di avvicinare
la decisione al caso concreto, tenendo conto di tutte le peculiarità
del caso deciso.
Orbene: nel caso di specie, il danneggiato ha subito un percorso
post-traumatico di ben 124 giorni, con una frattura scomposta del
III medio laterale della clavicola sinistra e con residuata alterazione della morfologia scheletrica. Trattasi di indici che conducono a dover ritenere meritevole di personalizzazione l’importo
base, atteso che la frattura scomposta è associata ad un percorso
terapeutico doloroso.
Per tali conclusioni non vi è necessità di attingere al bacino della
conoscenza di un CTU potendo il giudice far riferimento alla propria conoscenza professionale ed essendo, peraltro, il fatto desumibile dai fatti certi in atti.
Va ricordato, infatti, che il giudice la possibilità di avvalersi, oltre
che delle massime di esperienza – che ha il dovere di conoscere,
siccome patrimonio comune del sapere laico – anche delle conoscenze tecniche e specialistiche di cui sia per avventura in possesso o delle quali acquisisca direttamente il possesso attraverso
studi o ricerche personali (sent. n. 3891 del 27/11/1974 - rv.
372434; sent. n. 3247 del 25/10/1972 - rv. 361052; sent. n. 11440
del 18-11-1997 rv 510056).
Ebbene alla luce delle considerazioni sin qui espresse, reputa questo giudice che, in via equitativa, il danno non patrimoniale onnicomprensivo vada liquidato nella misura di € 20.000,00
SPESE
Le spese di lite seguono la soccombenza.
In merito all’ammontare della liquidazione, va ricordato quanto
affermato dalle Sezioni Unite dell’11 settembre 2007 n. 19014:
le spese di lite vanno liquidate giusta la natura ed il valore della
controversia, l’importanza ed il numero delle questioni trattate,
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nonché la fase di chiusura del processo. Il principio di adeguatezza e proporzionalità impone, peraltro, una costante ed effettiva relazione tra la materia del dibattito processuale e l’entità
degli onorari per l’attività professionale svolta. Il decisum prevale quindi, di regola, sul disputatum (Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 11 settembre 2007, n. 19014) salvo
il caso in cui vi sia rigetto integrale della domanda attorea ove
consegue che il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall’attore (Cass. civ., Sez. I, 11
marzo 2006, n. 5381).
Ed, allora, nel caso di specie, la nota spese va ricalcolata poiché
redatta sulla base di un importo (disputatum) diverso da quello
effettivo riconosciuto in sentenza (decisum). Va anche tenuto
conto del contegno processuale della resistente che ha sempre
sperimentato soluzioni conciliative e dimostrato lealtà processuale nel condividere gli esiti della CTU, senza resistenze. Orbene, tenendo conto del corso del giudizio, atteso il valore della
causa e, per tali indici, applicati i barèmes tariffari, le spese del
procedimento vanno liquidate come da dispositivo. Vanno aggiunte le spese forfetarie, giusta l’art. 14 DM 8.4.2004 n. 127,
nonché il rimborso dell’Iva e del Cpa giusta l’art. 11 legge 20
settembre 1980, n. 57. Le spese della CTU vanno poste definitivamente a carico dei convenuti.
PQM
IIl Tribunale di Varese, sezione Prima civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Giuseppe Buffone, definitivamente pronunciando sulla domanda di .. CONTRO …., in persona
del legale rappresentante pro-tempore e contro … , disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA la richiesta attorea di risarcimento del danno patrimoniale materiale;
RIGETTA la richiesta attorea di risarcimento del danno esistenziale;
ACCOGLIE la richiesta attorea di risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche, nei limiti di Euro 171,46 (importo comprensivo di interessi legali alla attualità);
ACCOGLIE la richiesta attorea di risarcimento del danno non patrimoniale (biologico e morale), nei limiti di Euro 20.000,00 all’attualità;
CONDANNA, per l’effetto, la …., in persona del legale rappresentante pro-tempore e … in solido, a risarcire tutti i danni subiti
da … che si liquidano, all’attualità, in complessivi Euro 20.171,46
oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo;
CONDANNA le parti convenute, in solido, ai sensi dell’art. 91
c.p.c., alla rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice che
liquidano in complessivi Euro 5.080,00 di cui Euro 1.180,00 per
spese vive, Euro 2.400,00 per onorari, Euro 1.500,00 per diritti.
Vanno aggiunte le spese forfetarie, giusta l’art. 14 DM 8.4.2004 n.
127, nonché il rimborso dell’Iva e del Cpa giusta l’art. 11 legge 20
settembre 1980, n. 576.
PONE definitivamente a carico delle parti convenute, in solido, le
spese della consulenza tecnica d’ufficio.
MANDA alla cancelleria per i provvedimenti di competenza.
COSÌ DECISO IN VARESE,
ALL’ESITO DELL’UDIENZA DI DISCUSSIONE DEL 9 APRILE 2010
AI SENSI DELL’ART. 429 C.P.C.

IL GIUDICE Dr. Giuseppe Buffone n
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Torino
V SEZIONE CIVILE
Dott. Alberto Polotti di Zumaglia
Ha pronunciato la seguente

In via preliminare
Dichiararsi l’improponibilità della domanda attorea sulla base del combinato disposto degli artt. 145 e 148 2° comma del Codice delle Assicurazioni.
Nel merito e nella denegata e creduta ipotesi che l’eccezione di improcedibilità non venisse accoltya
Disporsi CTU tecnico valutativa atta a verificare la reale entità dei danni
riportati dal veicolo di parte attrice, con spese del CTU a carico di parte
attrice.
In ogni caso con il favore di spese, diritti e onorari di lite, con rimborso
spese generali ex art. 15 L.P.F. e CPA.

SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.ro 33485/09 del Ruolo Generale fra:
… Doretta, … ed elettivamente domiciliata in Torino, ... presso lo studio
dell’avv. Massimo Perrini ...
attrice
CONTRO
Zurich Insurance Company con sede in Milano, ... in persona del legale
rappresentante ..., e … Marino ...
Convenuti contumaci
E CONTRO
Vittoria Assicurazioni S.p.a. con sede in Milano, ..., in persona del suo legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in Torino,
... presso lo studio dell’avv. Emanuele Olmi ...
Intervenuta volontaria

RAGIONI DI DIRITTO E DI FATTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 7/7/2009 alla Zurich Insurance Company e l’11/7/2009 al sig. … Marin, la sig. … Doretta conveniva in
giudizio i suddetti destinatari dell’atto chiedendo il risarcimento dei
danni patiti a seguito di incidente stradale verificatosi il 12/2/2009.
Asseriva l’attrice che in tale data in Alpignano, via Cavour, la sua Lancia Y targata … da essa stessa condotta, ed assicurata per la RCA dalla
Vittoria Assicurazioni s.p.a., veniva urtata sulla fiancata destra mentre era ferma, dal veicolo targato … di proprietà del sig. … Marino ed
assicurato per la RCA dalla Zurich Insurance Company, che stava effettuando una manovra e che gli provocava danni per euro 1.180,00.
Veniva precisato in tale atto che si intendeva ottenere il risarcimento
OGGETTO: Richiesta di risarcimento danni per sinistro da circo- del danno ai sensi degli artt. 2043 e 2054 c.c., nonché di ogni altra
norma applicabile alla fattispecie, avendo inviato stragiudiziale rilazione stradale.
chiesta ad entrambe le assicuratrici e si conveniva in giudizio la
sola assicuratrice del responsabile del fatto, cioè la Zurich InsuCONCLUSIONE DELLE PARTI
rance Company, così esplicitando l’intenzione di agire nei confronti
Per l’attrice:
del responsabile del fatto, ai sensi delle norme suindicate, e della
Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
sua assicuratrice e non nei confronti della
respinta;
propria assicuratrice come sarebbe conin via preliminare
In caso di sinistro stradale,
sentito, laddove si fosse inteso far riferidichiarare inammissibile l’intervento della Vitmento alla facoltà consentita dall’art. 149
qualora
il
danneggiato,
pur
toria Assicurazioni
cod. assic..
potendo agire ex art. 149
nel merito
All’udienza del 19/10/2009 nessuno compacondannare i convenuti congiuntamente, dicod. ass., abbia invece agito
riva per i convenuti ed il G.d.P., verificata la
sgiuntamente e in solido al risarcimento dei
regolarità delle notifiche degli atti di citazione
nei confronti del responsadanni tutti nella misura accertata in corso di
ad essi indirizzati e la presenza delle altre conbile dei danni e del suo assicausa di euro 1.180,00 oltre rivalutazione e indizioni di legge, ne dichiarava la contumacia
curatore, è inammissibile, ai
teressi dalla data del fatto fino all’effettivo paed ammetteva l’interrogatorio che non veniva
gamento.
sensi dell’art. 105, comma 2,
reso dal predetto convenuto che non si preCon il favore delle spese, comprese quelle sucsentava all’udienza del 29/1/2010 disposta per
c.p.c., l’intervento volontario
cessive all’emanazione della sentenza e alla
tale incombente nonostante la regolarità della
dell’assicuratore del dannegtassa di registro.
notifica dell’ordinanza che tanto aveva dispogiato stesso.
sto, per cui la difesa attorea chiedeva farsi apPer l’intervenuta volontaria:
plicazione dell’art. 232 c.p.c..
(c.p.c. art. 105; c.c. art. 2054)
Voglia il Giudice di Pace Ill.mo
Alla predetta udienza del 29/1/2010 interRespinta ogni contraria istanza, eccezione e deveniva volontariamente ai sensi dell’art.
duzione
105 comma 2 c.p.c., la Vittoria Assicurazioni s.p.a. la quale chiedeva estromettersi la Zurich Insurance Company, dichiarandosi
Ogni diritto dell’intervenuta fatto salvo
l’improponibilità della domanda attorea e nel merito disporsi CTU
Previa estromissione dal giudizio della Zurich Insurance Company
segue u
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estimativa non avendo potuto far visionare da proprio tecnico fiduciario il veicolo dell’attrice. A detto intervento in causa la difesa attorea si opponeva con dovizia di argomentazioni dettate a verbale
precisando, in via preliminare, di non accettare il contraddittorio con
l’intervenuta e le parti chiedevano quindi di poter precisare le conclusioni ed a tanto provvedevano alla successiva udienza del
23/4/2010 alla quale la causa veniva trattenuta a sentenza. Prima di
esaminare la legittimità dell’intervento in causa della Vittoria Assicurazioni s.p.a. occorre decidere in ordine alla proponibilità dell’azione
qui proposta visto che comunque si tratterebbe di questione rilevabile
d’ufficio.
Anzitutto occorre decidere se l’attrice potesse o meno agire contro
l’assicuratore del responsabile e cioè contro la convenuta Zurich
Insurance Company. In punto è sufficiente rilevare che si tratta di questione ormai decisa dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale
(oltre alla nota sentenza n. 180/2009 si può far riferimento anche all’ordinanza n. 192 del 28/5/2010) tanto che nella sentenza n. 180/2009
si precisa chiaramente che un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 149 cod. assic. Porta a ritenere che accanto alla nuova
azione diretta contro il proprio assicuratore è ammessa l’esperibilità dell’azione ex art. 2054 c.c. e dell’azione diretta contro l’assicuratore del
responsabile civile. In sostanza, l’azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come facoltà, e quindi un’alternativa all’azione
tradizionale per far valere la responsabilità dell’autore del danno.
Chiarito dunque che l’attrice si è avvalsa di una facoltà legittima, si deve
accertare se l’azione sia stata proposta con l’osservanza delle regole di cui al codice delle assicurazioni e la risposta non può che essere positiva visto che nel fascicolo di parte è presente lettera contenente
tutti i requisiti di legge, ricevuta dalla Zurich Insurance Company il
24/2/2009 e che l’azione giudiziale è stata proposta il 7/7/2009, quindi
con l’osservanza dello spatium deliberandi.
È appena il caso di rilevare che la predetta lettera è stata inviata
anche alla Vittoria Assicurazioni s.p.a. e che nel corso della stessa si
precisa di attribuire ad essa gli effetti di cui al comma I dell’art. 144
(che riguarda espressamente l’azione diretta del danneggiato contro
l’impresa di assicurazioni del responsabile civile) e dell’art. 145 (che
prende in considerazione la proponibilità dell’azione di risarcimento).
Da tale osservazione si deve rilevare che si sarebbe dovuto capire, con
un minimo di diligenza, che il difensore dell’attrice intendeva chiaramente agire con l’azione tradizionale e non con quella di cui all’art. 149
e che tanto preannunciava lealmente, per cui non si capisce per quali motivi la Vittoria Assicurazioni s.p.a. si sia poi prodigata per visionare il
veicolo, lamentandosi anche in questa sede per non aver potuto provvedervi, senza che fosse stata richiesta la procedura di cui all’art. 149, mentre all’accertamento del danno doveva attivarsi la Zurich Insurance
Company cui veniva chiesto il risarcimento.
Non resta a questo punto che decidere in ordine alla domanda di intervento volontario esplicata dalla Vittoria Assicurazioni s.p.a. che
ha chiesto di dichiararsi l’improponibilità della domanda
attorea ed accertarsi l’entità del danno dell’attrice così assumendo,
di fatto, un atteggiamento di contrasto con la domanda proposta dall’attrice stessa.
Si tratta anzitutto di vedere se un tale atteggiamento sia conforme agli obblighi che incombono sull’assicuratore in dipendenza del contratto o meglio se esso assicuratore così facendo adempia o meno a tali obblighi.
Occorre ricordare che l’art. 122 del cod. assic. precisa testualmente che
i veicoli a motore “...non possono essere posti in circolazione su strade
ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile e dall’art. 91, comma 2 del codice della
strada.”
Ed allora, per delimitare l’ambito di operatività della normativa sull’as-
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sicurazione obbligatoria, si deve far riferimento ad un’assicurazione della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli per cui la
copertura assicurativa deve comprendere qualsiasi evento dannoso che
si ricolleghi alla circolazione indipendentemente dalla distinzione tra rischi addebitabili alla condotta del conducente e rischi dipendenti da particolari condizioni del veicolo visto il contenuto dell’ultimo comma
dell’art.2054 c.c.
Non è qui il caso di esaminare le varie teorie a suo tempo sorte sulla natura di tale assicurazione che di fatto è orientata ad assicurare comunque un risarcimento al danneggiato incolpevole. Ciò che si ritiene di
evidenziare è che l’obbligo dell’assicuratore è pur sempre quello di intervenire, in presenza di danno provocato dalla circolazione del veicolo assicurato, provvedendo al risarcimento di detto danno e non di
assumere atteggiamenti che nulla hanno a che vedere con tale obbligo
e tanto meno quindi di chiedere di dichiarare l’improponibilità della
domanda che l’assicurato abbia proposto legittimamente contro l’assicuratore del responsabile del danno e contro quest’ultimo.
Si deve infatti rilevare che il riferimento dell’art. 122 all’assicurazione
della responsabilità civile verso i terzi per i danni da circolazione dei
veicoli comporta, per l’individuazione del contratto che si richiede, il
riferimento all’art. 1917 c.c. che riguarda l’assicurazione della responsabilità civile, contratto, in forza del quale, l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi deve pagare
ad un terzo (e quindi non ad agire nei suoi confronti chiedendo dichiararsi l’improponibilità dell’azione da esso proposta contro il
responsabile). Tanto comporterà anche l’applicazione delle norme previste in via generale, dalla sezione relativa all’assicurazione contro i
danni, il che porterà a dire che anche l’assicurato era tenuto ad osservare, per il principio di buona fede nell’esecuzione dei contratti, un
comportamento di collaborazione, provvedendo, ad esempio, ad una
tempestiva denuncia del fatto (in forza dell’art. 1913 c.c.) per consentire all’assicuratore di assumere quelle iniziative che si rendessero necessarie nei confronti del terzo danneggiato il cui danno esso deve
risarcire. In tal senso si può dunque intendere il fatto che il difensore
dell’attrice oltre a scrivere all’assicuratrice del responsabile si preoccupò di inviare copia della relativa lettera anche alla Vittoria Assicurazioni come in precedenza si è rilevato.
Se, dunque, si fa riferimento agli obblighi incombenti sulle parti in
forza del contratto (che non risulta contenesse una clausola che obbligasse l’assicurato a comunque adire la procedura di cui all’art. 149)
già non si riesce a capire quale possa essere l’interesse che l’intervenuta intende far valere per giustificare la sua presenza in causa.
Peraltro la Vittoria Assicurazioni s.p.a. giustifica il suo intervento in
causa a sensi del comma 2 dell’art. 102 c.p.c. richiamando quella giurisprudenza (Cass. 28/12/2009 n. 27398) che ha ritenuto che “...per
l’ammissibilità dell’intervento di un terzo in un giudizio pendente tra
altre parti è sufficiente che la domanda dell’interessato presenti una
connessione od un collegamenti implicante l’opportunità di un simultaneus processus.” e quella che ha ritenuto ricorrere “...l’ipotesi di intervento adesivo dipendente quando il terzo intervenga in causa per
sostenere le ragioni di alcuna delle parti, avendovi un proprio interesse,
sicché il terzo intervenuto deve presentarsi come il titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti
originariamente contro l’altra o da esso dipendente, connessione o dipendenza che comporti un pregiudizio totale o parziale del diritto del
terzo nell’ipotesi di soccombenza della parte originariamente adiuvata.” (Cass. n. 1529/99).
Si precisa inoltre nella comparsa conclusionale della Vittoria Assicurazioni s.p.a. che risultando l’art. 149 cod. assic. conforme al dettato costituzionale permarrebbe l’obbligo del danneggiato, in via stragiudiziale,
di attivare la procedura d’indennizzo diretto ed “il correlativo obbligo
della Gestionaria di assumere la gestione del danno, sia in fase stragiu-
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diziale che in sede giudiziale; e l’obbligo della debitrice, a cui venga rivolta la richiesta di risarcimento, di rinviare il danneggiato al suo assicuratore diretto affinché questo spieghi intervento volontario e la
estrometta dal giudizio con ciò evitando duplicazioni gestionali e costi
non di sua competenza. In tale ultima ipotesi la Gestionaria è obbligata
ad intervenire in giudizio.”
A tale impostazione si deve però opporre che la sua nuova azione diretta
contro il proprio assicuratore è un’alternativa alla tradizionale azione
contro il responsabile del danno ed il suo assicuratore, affermare che
l’assicuratore del responsabile del danno debba rinviare il danneggiato
al suo assicuratore equivarrebbe a dire che l’azione contro quest’ultimo
diventa obbligatoria, visto che comunque ad esso ci si dovrebbe rivolgere, dimenticando però, la presenza degli artt. 2049 e 2054 c.c. ed il
chiaro insegnamento della Corte Costituzionale.
Oltre a ciò si deve poi ricordare che l’art. 149 cod. assic. prevede
espressamente che nel caso di azione giudiziale contro il proprio assicuratore sia l’assicuratore del responsabile del danno a poter intervenire in giudizio chiedendo l’estromissione dell’altro e
riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Con la tesi
dell’intervenuta si arriverebbe, invece, a situazione esattamente
opposta a quella prevista da detta norma.
In ogni caso, si ritiene quindi che la tesi della Vittoria Assicurazioni s.p.a. sia da respingere anche con riferimento alla fase stragiudiziale, posto che se si intende procedere con la procedura di
risarcimento diretto si deve ovviamente indirizzare la propria richiesta al proprio assicuratore, mentre tanto non sarebbe necessario laddove si intenda agire con l’azione tradizionale rivolgendosi
al responsabile ed al suo assicuratore. Non si ritiene, infatti, che nemmeno per tale via si sia raggiunta la prova dell’esistenza di un interesse
in capo all’interveniente, non potendosi confondere i piani di intervento dei due diversi assicuratori che restano ben delimitati con la conseguenza dell’impossibilità di prevedere un intervento in causa diverso
da quello previsto dall’art. 149.
Restano da esaminare le argomentazioni relative agli accordi intervenuti tra assicuratori con la procedura denominata CARD
posto che si vorrebbe evidenziare la liceità dell’intervento in causa con
l’affermazione che la Gestionaria (ovvero l’assicuratore diretto) sarebbe tenuto a rimborsare all’altro assicuratore, in forza di detta convenzione, delle somme oltre al pagamento di una penale.
In punto si deve peraltro rilevare che l’art. 13 del d.p.r. n. 254/2006
precisa testualmente: “Le imprese di assicurazione stipulano fra loro
una convenzione ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed
economici per la gestione del risarcimento diretto. Per la regolazione
contabile dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere una
stanza di compensazione dei risarcimenti effettuati.”
Si tratta dunque di convenzione stipulata tra assicuratori per regolare i
rapporti che tra di essi intervengono ma alla quale l’assicurato resta
del tutto estraneo, né si vede come in mancanza di clausole contrattuali questi possa essere chiamato per evitare alla propria assicuratrice
esborsi che essa stessa ha volontariamente deciso di affrontare laddove
l’assicurato intenda esercitare un diritto riconosciutogli dalla legge ordinaria o laddove essa stessa non sia stata in grado di adempiere in
modo adeguato agli obblighi del risarcimento diretto su di essa incombenti. Se poi l’intervenuta avesse inteso lamentare nei confronti
del proprio assicurato un danno per la sua scelta di non avvalersi della
procedura di risarcimento diretto avrebbe dovuto farne richiesta con le
evidenti conseguenze visti gli obblighi che su di essa incombono in
forza del contratto per il quale ha percepito un premio e vista la possibilità di scelta che pur sempre spetta all’assicurato al momento in cui
esso decide a chi chiedere il risarcimento dei danni.
Anche il richiamo alla CARD finisce per non giustificare la presenza
di un interesse in capo all’intervenuta tale da giustificare il suo inter-

n. 7-8-9- luglio-agosto-settembre 2010

15

vento in causa.
Si avrebbe infatti un interesse che non può ricondursi ad un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto in causa, posto che
qui si discute sul risarcimento danni chiesto dall’attrice al responsabile ed alla sua assicuratrice, mentre invocare le condizioni della
CARD significa invocare una convenzione intercorsa tra assicuratori
per regolare i rapporti conseguenti alla procedura di risarcimento diretto e cioè al fatto che l’assicurato di essa si sia avvalso e non al fatto
che l’assicurato, estraneo a detta convenzione, non abbia inteso avvalersi della stessa.
È poi il caso anche di ricordare che come già puntualmente osservato
con altra sentenza di questa sezione in caso analogo “...il riconoscimento di un interesse dell’assicuratrice ad intervenire in una causa vertente fra il suo assicurato e l’assicurazione del responsabile civile per
evitare eventuali ripercussioni negative nella successiva gestione delle
relazioni fra assicuratori (come specificato nelle varie convenzioni), a
prescindere dalla mancanza dei necessari requisiti della concretezza ed
attuabilità, andrebbe a contrastare con l’interesse rilevante e meritevole di tutela del danneggiato.” (così Giudice di Pace di Torino Sez. V
dott. Bruschi, 22/4/2010).
Tanto precisato ne consegue la reiezione della domanda di intervento volontario della Vittoria Assicurazioni s.p.a. compensando le
spese tra di essa e l’attrice visto che questa non ne ha fatto richiesta.
Non resta a questo punto che esaminare il merito della vertenza e cioè
il diritto dell’attrice ad essere risarcita del danno patito.
In ordine alla prova dell’esistenza del fatto e della responsabilità del
convenuto ... Marino si deve rilevare che lo stesso non si è presentato
a rendere l’interrogatorio deferitogli ... (omissis)
Così acclarata la responsabilità esclusiva del convenuto ... Marino ne
consegue la condanna al risarcimento integrale dei danni patiti dall’attrice ... Doretta, dello stesso e con esso in solido della Zurich Insurance
Company in quanto assicuratrice per la responsabilità civile conseguente
alla circolazione del veicolo.
Tali danni vengono quantificati nella globale somma ... gli interessi di
legge dalla data del fatto all’effettivo soddisfo.
Tanto precisato ... Marino e Zurich Insurance Company in persona del
suo legale rappresentante pro tempore nelle rispettive qualità vengono
condannati in solido al pagamento a favore dell’attrice ... Doretta della
somma di euro 1.180,00 oltre interessi di legge.
A seguito della soccombenza i convenuti, ciascuno nella rispettiva qualità, vengono condannati in solido al pagamento delle spese di lite a favore dell’attrice che si liquidano nella complessiva somma di euro
1.176,64 ... nonché successive occorrende e tassa di registro.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Torino, definitivamente pronunciando:
– Dichiara inamissibile ex art. 105, II comma c.p.c. l’intervento in causa
della Vittoria Assicurazioni s.p.a. compensando le spese tra di essa e l’attrice ... Doretta;
– Dichiara la esclusiva responsabilità di ... Marino in ordine alla causazione del sinistro per cui è causa e, per l’effetto, condanna lo stesso, in
solido con Zurich Insurance Company in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell’attrice ... Doretta della
somma capitale di euro 1.180,00 oltre interessi di legge dalla data del
fatto all’effettivo soddisfo.
– Condanna in via solidale i convenuti ciascuno nella rispettiva qualità
al pagamento delle spese di lite a favore dell’attrice che liquida nella
complessiva somma di euro 1.176,64 ... oltre rimborso forfetario spese
generali, IVA e CPA come per legge, nonché successive occorrende e
tassa di registro.
Torino, 5 giugno 2010.
IL GIUDICE DI PACE Dott. Alberto Polotti di Zumaglia n
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N. 343/20

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L’avv. Antonio Zarrillo, Giudice di Pace di Mascalucia,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 343/2010 R.G.
PROMOSSA DA
XXXX, ... domiciliata ..., presso lo studio dell’avv. Damiano Ruttino che
la rappresenta e difende ...
– attrice –
CONTRO
Cattolica Assicurazioni in persona del legale rappresentante
pro tempore, con sede in Verona, ...
– Convenuta Contumace –
YYYY

– Convenuto Contumace –

Fondiaria SAI s.p.a. ..., con sede in Firenze, ... domiciliata ..., presso lo
studio dell’avv. Giuseppe Torrisi che la rappresenta e difende ...
– Interveniente volontaria –
OGGETTO: Risarcimento danni da circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, XXXX Giuseppa conveniva in giudizio, innanzi a questo Giudice, la Cattolica Assicurazioni e
YYYY Salvatore esponendo:
– che il giorno 27.2.2009, alle ore ... in S.Agata Li Battiati, YYYY Salvatore, alla guida della propria autovettura Ford Focus ..., percorreva la
via ... (omissis) ... tagliando, così la direttrice di marcia dell’autovettura
Opel Corsa di proprietà e condotta da essa attrice, la quale procedeva regolarmente nella corsia di marcia posta a sinistra della Ford Focus;
– che nulla essa poteva fare per evitare l’impatto;
– che l’Opel Corsa riportava danni per Euro 3.513,52 Iva inclusa;
– che la Cattolica Assicurazioni, compagnia che garantiva la r.c.a. della
Ford Focus veniva messa in mora.
Chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti al risarcimento del
danno nell’importo di Euro 3828,52, ivi compreso fermo tecnico, oltre
interessi e rivalutazione monetaria e svalutazione commerciale del mezzo
nonché spese di patrocinio o in quell’altra maggiore o minore somma
determinanda in corso di giudizio, nei limiti di competenza del giudice
adito. Con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore costituito.
I convenuti rimanevano contumaci.
Interveniva volontariamente in giudizio la Fondiaria SAI Assicurazioni, sostenendo di avere un interesse all’esito del giudizio in forza
di accordo tra Compagnie di Assicurazioni, incombendo alla stessa
l’obbligo di rimborsare alla Cattolica le somme che sarebbe stata
costretta a pagare.
In ordine all’an si rimetteva alle risultanze istruttorie mentre contestava

il quantum debeatur in una alla richiesta di spese di patrocinio stragiudiziale.
Ammesse ed esitate prova per testi e consulenza tecnica, precisate le conclusioni e depositate note conclusionali, la causa all’udienza del
30.6.2010 è stata introitata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata ante omnia la contumacia dei convenuti, i quali, benché
ritualmente convenuti, non si sono costituiti in giudizio.
Preliminarmente viene evidenziato che è stata regolarmente assolta la
condizione di proponibilità dell’azione prevista dal Dlgs. 209/95 ,
avendo l’attrice formulato la richiesta risarcitoria alla Compagnia di Assicurazione,che copriva la r.c.a. del veicolo confliggente al momento
del sinistro, con raccomandate n.129629426335 e n. 129629426324 recapitate il 6.5.2009 e proposto l’azione per il risarcimento dei danni
dopo il decorso dello spatium deliberandi cogitationisque.
Ancora in via preliminare va esaminata la sussistenza dell’interesse
ad agire della Fondiaria SAI e l’ammissibilità del suo intervento
volontario proposto ai sensi della normativa sull’indennizzo ex art. 149
D.Lgs. 209/2005 e relativo regolamento approvato con D.P.R. 204/2006
( contestate in sede di comparsa conclusionale dalla difesa di parte attrice).
Con la recente ordinanza n. 154 anno 2010 la Corte Costituzionale nel
giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 del D.Lgs. 7
settembre 2005, n. 209 e dell’art. 9 del D.P. R. 18 luglio 2006, n. 254,
promosso dal Giudice di Pace di Prato, ha avuto modo di riconfermare
che accanto all’azione diretta contro la compagnia assicuratrice del veicolo utilizzato, persiste la tutela tradizionale nei confronti del responsabile civile, dal momento che il Codice delle assicurazioni si è limitato
a rafforzare la posizione dell’assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti
della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità
civile dell’autore del fatto dannoso. (sent. n. 180/2009, ord. n.
441/2008).
Il legislatore italiano, con la previsione dell’istituto dell’azione diretta,
che consente al danneggiato, soggetto estraneo al contratto di assicurazione, di convenire in giudizio direttamente l’impresa di assicurazione
del veicolo o natante danneggiante, ha fornito al sinistrato stesso uno
strumento processuale, estremamente pratico, per consentirgli di ottenere, in caso di esito positivo dell’azione, l’effettivo risarcimento dei
danni, da parte di soggetto solvibile.
La Fondiaria SAI Assicurazioni ha giustificato il proprio intervento ai
sensi della normativa sull’indennizzo diretto ex art. 149 D.Lgs.
209/2005 e relativo regolamento approvato con D.P.R. 204/ 2006 in
considerazione dell’obbligo della medesima di rimborsare alla consorella Cattolica di Assicurazione le somme che quest’ultima sarebbe stata
costretta a pagare all’attrice.
Va evidenziato a tal proposito che quest’ultima non ha proposto azione
diretta contro il proprio assicuratore ai sensi dell’art. 149 c.d.a. né nella
fase stragiudiziale ha formulato nei confronti del medesimo richiesta
risarcitoria.
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Gli accordi tra assicuratori, richiamati dalla difesa della Fondiaria La esistenza di un interesse dell’assicuratore ex art. 100 c.p.c. che lo leSAI, sono convenzioni tra privati, prive di rilevanza pubblicistica, gittima ad intervenire va dunque valutato alla luce della norma citata
le quali non costituiscono fonte normativa, nè hanno valenza al- (art. 1917 c.c. – richiamato dall’art.122 cod.ass. – il quale recita che
cuna nei rapporti con i terzi né possono legittimare il preteso eser- “nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato
cizio di diritti avanti l’Autorità Giudiziaria in contrasto con le a tenere indenne l’assicuratore di quanto questi, in conseguenza del fatto
accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo,
norme di legge.
Non vertendosi nella gestione del risarcimento diretto è evidente come in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto) diretta evidenla “normativa convenzionale” adottata dall’Ania non possa costringere temente a tutelare l’assicurato (“tenerlo indenne”) e non già a conil danneggiato a difendersi contro un soggetto che ha consapevolmente trastarlo, come intenderebbe fare la interveniente mediante lo spiegato
scelto di non evocare in giudizio e con il quale è invece legata da vin- intervento, posto che diversamente verrebbe inammissibilmente stravolta la funzione e la disciplina propria del contratto assicurativo r.c.
coli contrattuali tipici ex art. 1917 c.c.
Oltremodo condivisibili appaiono le motivazioni esposte nella sentenza auto, che nell’ambito della assicurazione per responsabilità civile indel Giudice di Pace di Torino n. 5588 del 23 Aprile 2010 e assai ap- tegra principi inderogabili la cui violazione appare contraria al c.d. orprezzabili sono le osservazioni contenute nella nota a commento del- dine pubblico. Per ragioni diverse dalle problematiche processuali e
l’avv. Angelo Massimo Perrini che in talune parti appare utile sostanziali che qui rilevano, le imprese assicuratrici – a fronte del chiarissimo disposto della normativa – ritengono di interpretare l’art. 149
evidenziare.
“In sede Ania,è stato delineato un complesso sistema teso sostanzial- cod. ass. che regola il risarcimento diretto, in maniera difforme,pomente a scoraggiare i danneggiati dall’intraprendere azioni ex art.144 nendo in essere comportamenti sostanzialmente elusivi della facoltatic.d.a. attraverso l’utilizzo strumentale dell’istituto dell’intervento vo- vità della procedura come delineata anche a seguito dell’intervento
lontario. Nella prassi accade dunque che il danneggiato che evochi in della Corte Costituzionale.”
giudizio il civile responsabile e il suo assicuratore, quasi sempre nella L’interesse che legittima l’intervento a norma dell’art. 105 comma 2
c.p.c. è da individuare, a giudizio di questo decontumacia di entrambi, veda il proprio assicidente, nella titolarità – presunta o affermata
curatore intervenire volontariamente nel predi un rapporto giuridico dipendente da quello
detto giudizio per sostenere le difese della
Qualora, in seguito a sinistro
oggetto del giudizio ( Cass. 27 Febbraio 201 n.
propria controparte contumace, o addirittura
stradale, sia stata proposta
2842).
per sentirne inammissibilmente richiedere la
azione di risarcimento danni
Nessun interesse giuridicamente tutelabile, e
estromissione. Tali comportamenti, al limite
nei confronti della compagnia
comunque tale da giustificare un interesse ad
della lite temeraria, non appaiono incontrare
agire ex art.100 c.p.c., può essere ravvisato
il favore della giurisprudenza di merito.
di assicurazione del veicolo
nell’intervento della Fondiaria SAI, mirato alla
Secondo l’impianto costruito dalle imprese asdanneggiato e non azione diesclusiva tutela di interessi associativi privati
sicurative l’interveniente dovrebbe richiedere
retta ex art. 149 cod. assic., è
quali quelli espressi con la c.d. Card, nell’am“l’estromissione della compagnia convenuta”
bito di accordi tra aziende associate all’Ania e
che secondo la stessa impostazione deve rimainammissibile l’intervento vonon promosso per fare valere un diritto relanere coscientemente contumace. Già solo per
lontario della compagnia di astivo all’oggetto o dipendente dal titolo nei contale ragione la richiesta estromissione appare
sicurazione del danneggiato in
fronti di altre parti.
impossibile, prima ancora che inammissibile
forza di accordo intervenuto
Va dichiarato pertanto inammissibile l’ingiacchè non può essere estromessa dal giuditervento volontario della Fondiaria SAI.
zio una parte che in detto giudizio non è precon la prima che la obbliga a
Sull’an debeatur si rileva che gli elementi di
sente. In particolare, l’art. 149 comma 6
rimborsare alla medesima le
prova emersi dall’espletata istruttoria ... In dicod.ass. dispone che – l’impresa di assicurasomme che sarebbe costretta a
fetto di apporto probatorio ... deve ascriversi
zione del veicolo del responsabile può chiedere
la genesi verificatoria del sinistro alla condotta
di intervenire nel giudizio e può estromettere
versare al danneggiato.
di guida del conducente dell’autoveicolo Ford
l’altra impresa, riconoscendo la responsabi(c.p.c. art. 105; d.l.vo 7 settembre
Focus...
lità del proprio assicurato fermo restando, in
La domanda è pertanto meritevole di accogliogni caso, la successiva regolazione dei rap2005, n.209, art. 149)
mento e va riconosciuto all’attrice il diritto di
porti tra le imprese medesime secondo quanto
essere integralmente risarcita.
previsto nell’ambito del sistema di risarciPassando al quantum della pretesa risarcitoria azionata,le conclusioni
mento diretta–.
Detta norma pertanto prevede che sia la compagnia del responsabile della C.T.U. appaiono assolutamente condivisibili perché sufficientecivile a poter intervenire nel giudizio per estromettere la seconda e mente dettagliate e corrette.
non prevede affatto l’intervento ad adiuvandum in giudizio della Il C.T.U., infatti, ha accertato e descritto la natura dei danni riportati
compagnia del danneggiato che, peraltro, ha obbligazioni di ausilio dall’Opel Corsa targata ..., ritenuti compatibili con la dinamica rassenei confronti del proprio assicurato ex art. 9 D.P.R. n. 254/2006, esat- gnata nell’atto introduttivo di lite , anche sulla scorta della documentamente opposte a quelle che con l’atto di intervento vengono di- tazione fotografica prodotta, ed ha indicato il periodo necessario per
l’esecuzione dei lavori.
spiegate.
Trattandosi di norma di carattere processuale non può trovare appli- Cosicché il danno arrecato al veicolo, già riparato, può essere quantificato in Euro 2.504,87 con esclusione dell’Iva per carenza di prova in
cazione analogica per un caso non disciplinato espressamente.
La condotta processuale dell’assicuratore del danneggiato che, invece ordine all’addebito da parte dell’autoriparatore dell’imposta ex D.P.R.
di intervenire ad adiuvandun del proprio assicurato, interviene, in ma- 26 ottobre 1972, n. 633, art. 18 a titolo di rivalsa al committente (
niera peraltro inammissibile ad adiuvandum della controparte, si pre- Cass. n. 1688 del 27.1.2010 ).
sta per ciò solo ad essere fonte di responsabilità ulteriore ed autonoma A detta somma vanno aggiunti Euro 265,00 liquidati in via equitativa,
a titolo di danno da fermo tecnico, che, come è noto, va indennizzato
nei confronti del proprio assicurato.
segue u
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per l’impossibilità, da parte del proprietario, di utilizzare la vettura durante il tempo necessario alla sua riparazione, indipendentemente da
una prova specifica in ordine al danno subito, in quanto, anche durante
la sosta, questi è tenuto a sopportare le spese di gestione del veicolo che
è, altresì, soggetto ad un naturale deprezzamento di valore ( Cass.
14.12.2002 n.17963).
Ed ancora il cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario
di un autoveicolo coinvolto in un incidente stradale, può essere, comunque, liquidato, anche in via equitativa, indipendentemente da una
prova specifica, in difetto di elementi di prova contraria ( Cass.
17973/2003, 12908/2004).
L’autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa
(tassa di proprietà, premio di assicurazione) comunque sopportata dal
proprietario (Cass. Civ., sez. III, 27.01.2010 n. 1688; conforme: Cass.
9 novembre 2006, n. 23916).
Tale orientamento è peraltro ormai radicato nel Supremo Collegio atteso
che lo stesso più volte ha avuto modo di statuire che: “...Il giudice di merito non può ignorare che il danno al mezzo meccanico da sinistro stradale provoca al danneggiato questo ulteriore pregiudizio economico,
costituito dalla perdita della disponibilità del mezzo meccanico durante
il tempo necessario per le riparazioni, e in presenza di un danno certo,
ma non determinato nella sua esatta entità, ha l'obbligo di provvedere
alla liquidazione del medesimo in via equitativa, secondo il disposto
dell’art. 1226 c.c.” (Cass. civ. 12908/2004).
“Il danno da fermo tecnico può essere liquidato in via equitativa, ai
sensi dell’art. 1226 c.c., indipendentemente dalla prova specifica, dovendosi dare rilievo al fatto che la mancata disponibilità del veicolo è
di per sé idonea a provocare al danneggiato un ulteriore pregiudizio
economico, certo nella sua esistenza, pur se difficilmente determinabile nella sua precisa entità, essendo indubbio che il danneggiato dovrà
affrontare delle spese per muoversi con altri mezzi, e che dovrà comunque sopportare i costi dell'autovettura”(Cassazione civile , sez. III,
21 ottobre 2008, n. 25558).
Il Supremo Collegio sezione Terza con recente sentenza n. 1688 del
27.1.2010 ha così statuito: “Occorre, infatti, ribadire il consolidato principio giurisprudenziale, di ordine generale, in ragione del quale il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio
del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento
lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell’effettiva perdita subita
da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso, indipendentemente
dagli esborsi materialmente effettuati (tra le varie, cfr. Cass. 5 luglio
2002, n. 9740). Più in particolare ed in applicazione di questo stesso
principio, con riferimento poi al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell'autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, è
stato affermato che è possibile la liquidazione equitativa di detto danno
anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a
tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso
era destinato. L’autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata,
fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetta a un naturale deprezzamento di valore, del veicolo (Cass. 9 novembre 2006, n. 23916).
Sulla somma liquidata vanno corrisposti gli interessi legali a far data
dall’evento.
Spese di Patrocinio fase stragiudiziale – Secondo un orientamento
giurisprudenziale, condiviso dal Giudicante, il danneggiato, a causa di
incidente stradale, ha diritto di farsi assistere da un legale o da studi tecnici esperti in incidentistica stradale anche nella fase stragiudiziale e di
ottenere il rimborso delle relative spese anche nell'ipotesi di offerta ,
come nel caso di specie.
Va osservato al riguardo che le disposizioni in materia di assicurazione
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obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione stradale, a seguito dell’entrata in vigore del D.L.vo 7.09.2005 n. 209, non sono di
facile interpretazione, avendo il nuovo codice delle assicurazioni introdotto sistemi diversi di risarcimento.
L’intervento legale o peritale è, pertanto, necessario non solo per la
complessità e la novità della disciplina, ma anche per garantire il
contraddittorio nella fase stragiudiziale.
Se non si assicurasse al danneggiato detto diritto, le posizioni delle parti
rimarrebbero asimmetriche, considerato che la società di assicurazioni
è economicamente più forte, tecnicamente più organizzata e professionalmente già attrezzata rispetto all’assicurato che ignora la disciplina
anche perché nuova e complessa da interpretare.
Il ricorso al patrocinio è, inoltre, necessario anche per predisporre
tutti gli adempimenti per poter poi agire in giudizio nell'ipotesi in
cui non si addivenga ad una soluzione bonaria della lite. Il riconoscimento delle spese stragiudiziali al danneggiato trova, pertanto, fondamento anche nei principi costituzionali della uguaglianza e del diritto
alla difesa.
Con sentenza 26973/08, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
hanno statuito che le spese relative all’assistenza tecnica nella fase stragiudiziale costituiscono danno patrimoniale dell’illecito, secondo il principio della regolarità causale (art. 1223 c.c.).
Lo svolgimento delle prestazioni professionali da parte del p.a.
Nicotra Domenico Riccardo è comprovato ex actis e l’importo portato dal preavviso di parcella può contenersi in Euro 200.00.
Spese del giudizio – Le spese processuali, ai sensi dell’art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e tenendo conto della natura, del valore della
controversia, della somma liquidata,dell’attività difensiva svolta , vanno
liquidate in complessivi Euro 993,00 di cui Euro 93,00 per spese, Euro
300,00 per diritti ed Euro 600,00 per onorario oltre 12,50 per rimborso
forfettario, IVA, CPA e distratte in favore del procuratore che ne ha fatto
richiesta sussistendo i presupposti di cui all’ art. 93 c.p.c.
Spese di C.T.U. – Vanno poste a carico dei convenuti le spese della
CTU nell’importo determinato di Euro 350,00 omnicomprensivi.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Mascalucia , definitivamente pronunciando sulla
domanda proposta da XXXX nei confronti della Cattolica Assicurazioni
e YYYY Salvatore così provvede:
– Dichiara inammissibile ex art. 105 comma II c.p.c. l’intervento in
causa della Fondiaria Assicurazioni S.P.A. compensando le spese tra
essa e l’attrice XXXX.
– Dichiara tenuti e condanna in solido i convenuti YYYY e Cattolica
Assicurazioni al pagamento in favore di XXXX Giuseppa di Euro
2.769,87 per danno al mezzo e fermo tecnico con gli interessi legali dal
fatto al soddisfo, nonché al rimborso di Euro 200,00 per spese di patrocinio stragiudiziale.
– Pone in via definitiva le spese di CTU tecnica a carico dei convenuti
in solido.
– Dichiara tenuti e condanna i convenuti in solido al rimborso delle
spese del giudizio come sopra liquidate che vengono distratte a favore
del procuratore costituito che ha dichiarato di aver anticipato le spese e
non riscosso gli onorari.
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 148.10 del Dlgs.7.9.2005
ordina la trasmissione, a cura della Cancelleria, della presente sentenza all’ISVAP via del Quirinale 21 Roma‐ Fax 06.42133426 per gli
accertamenti relativi all’osservanza da parte della Compagnia di Ass.
Cattolica delle disposizioni afferenti le procedure liquidative.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell’art.
282 c.p.c. come da ultimo modificato dalla L. n. 534/95.
Così deciso in Mascalucia , il 30.6.2010.
IL GIUDICE DI PACE Avv. Antonio Zarrillo n
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 31.03.2010, n. 7781
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione dell’aprile 1996 C. e A. S. convenivano dinanzi al Giudice di
Pace di Latina P. D. e la SAI spa deducendo che il omissis questi, in sosta, rimetteva improvvisamente in moto la macchina a marcia indietro andando ad
urtare contro la parte anteriore dell’auto di proprietà di C. S., condotta da A.
S., che restava ferito. Pertanto questi chiedeva il risarcimento dei danni personali e C. S. il risarcimento dei danni materiali all’auto. La SAI contestava
la dinamica del sinistro perché come emergeva dal CID, e come potevano
confermare i testimoni, l’auto condotta dal S. aveva tamponato l’auto del D.
mentre questi era in sosta sul margine destro della strada, tant’è che l’assicurazione del S. aveva risarcito i danni. Il giudice di Pace, dato atto che il modulo CID era stato contestato dal conducente A. S. adducendo di averlo
sottoscritto in bianco ed in stato confusionale ragion per cui poi era stato impugnato di falso; ritenuto che il documento era incompleto perché mancante
dell’indicazione delle persone rimaste ferite e quindi, non essendo vincolante
per la decisione della causa, la querela non era da ammettere; esaminate le fotografie prodotte dal D. che rappresentavano i danni alla fiancata sinistra posteriore dell’auto, attribuiva il tamponamento alla manovra di costui in
retromarcia in violazione dell’art. 154 C.d.S. e perciò attribuiva al D. la responsabilità nella maggior misura - 75% - ed escludeva la risarcibilità del
danno morale richiesto da A. S.. La SAI, condannata al risarcimento dei danni
nella predetta misura, interponeva appello invocando la prova della dinamica
del sinistro secondo quanto confessato da A. S. nel modello CID e perciò chiedeva il rigetto delle domande. I S., con appello incidentale, riproponevano la
querela di falso avverso il predetto modello e contestavano la misura della responsabilità attribuita al conducente A. S. e la valutazione dei danni. Con sentenza del 31 maggio 2004 il Tribunale di Latina rigettava la querela di falso
ideologico perché non era provato con certezza l’abusivo riempimento del
modulo sottoscritto da A. S. avendo il teste Ar. soltanto presunto che esso fosse
in bianco non avendo visto le parti compilarlo, e conseguentemente rigettava
l’appello proposto da A. S. ritenendo, nei suoi confronti, accertata la sua esclusiva responsabilità in base ai fatti dal medesimo dichiarati nel modello CID;
invece, nei confronti dell’obbligato solidale C. S., tale documento era un argomento di prova da valutare unitamente ad altri, e poiché l’istruttoria svolta
non consentiva di superare la presunzione di concorso di colpa ai sensi del secondo comma dell’art. 2054 cod. civ. di A. S. e del D., accogliendo l’appello
della Sai, a cui aveva aderito l’assicurato D., riduceva la responsabilità di questi al 50% ed in tale misura il risarcimento dei danni all’auto di C. S.. Ricorrono per cassazione C. ed A. S.. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pregiudizialità logico - giuridica va riconosciuta al secondo e al terzo motivo di ricorso con i quali i S. deducono: “Insufficiente e contraddittoria
motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, nonché violazione o falsa applicazione di
norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 116 c.p.c.”. I giu-

dici di appello ritengono che non sia stata provata la mancata autorizzazione al riempimento del modulo firmato da A. S. in bianco, bensì la difformità tra quanto in esso dichiarato e la dinamica dell’incidente e quindi
il riempimento contra pacta, in tal modo erroneamente interpretando la
querela proposta fin dal primo grado per abusivo riempimento del modulo
ed infatti il teste Ar. ha affermato che era stata soltanto firmato dal S. allorché era sceso dall’auto in stato confusionale per aver battuto la testa,
come confermato dalla restante istruttoria, e quindi erroneamente è stata ritenuta non provata la querela di falso. Inoltre il giudice di primo grado
aveva ritenuto incompleto il modello CID perché privo di indicazioni sulle
persone rimaste ferite e perciò aveva accertato la dinamica del sinistro in
modo difforme da quanto indicato nel precitato modulo. Con il terzo motivo deducono: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art.
360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2702, 2735 e 2054 c.c. nonché all’art. 116
c.p.c.”. Il modello CID ha valore di confessione ai sensi dell’art. 2735 cod.
civ. nei confronti di colui che lo rilascia soltanto se è riempito concordemente e non anche nel caso in cui sia stato riempito contra pacta essendo
stato rilasciato in bianco da uno dei sottoscrittori. Peraltro i giudici di appello si contraddicono là dove attribuiscono, per effetto del modello CID,
la responsabilità esclusiva del sinistro ad A. S., mentre nei confronti di C.
S., coobbligato solidale in qualità di responsabile, soltanto nella misura del
50%. I motivi, congiunti, sono fondati in relazione all’erronea applicazione degli artt. 2735 cod. civ. e 2733, secondo comma nei confronti del
conducente A. S. pur essendo incontestato che il modello CID non sia stato
compilato in modo completo. Ed infatti detto modello - disciplinato ratione temporis dall’art. 5 del D.L. 857/1976, convertito nella legge 39/1977
(abrogata dal DLGS 209/2005, ma il cui secondo comma è testualmente
riprodotto nell’art. 143.2 di detto DLGS): “Nel caso di scontro tra veicoli
a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione i conducenti dei veicoli
coinvolti nel sinistro sono tenuti a denunciare il sinistro avvalendosi del
modulo fornito dall’impresa, il cui modello è approvato con decreto del ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato. Quando il modulo sia
firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si
presume, salvo prova contraria da parte dell’assicuratore, che il sinistro si
sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso” - cessa di avere efficacia di prova legale sulla
dinamica del sinistro tra autore e destinatario della dichiarazione allorché
esso non è compilato in tutte le sue parti (Cass. 10304/2007). In tal caso
pertanto le dichiarazioni ivi contenute assumono il valore di argomento di
prova in ordine ai fatti relativi al sinistro non soltanto nei confronti degli
altri coobbligati solidali, secondo il principio in tema di obbligazioni solisegue u
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dali per il quale un fatto sfavorevole ad un condebitore non è opponibile
agli altri, ma anche nei confronti dello stesso autore delle dichiarazioni,
ancorché egli, se non è proprietario del veicolo, non è litisconsorte necessario nella controversia tra danneggiato, danneggiante ed assicuratore,
sì che, se il modello fosse stato completo, nei suoi confronti era applicabile l’art. 2733, secondo comma, e non terzo comma cod. civ. (Cass.
10304/2007). E poiché nella specie è pacifico che il giudice di primo
grado ha escluso la presunzione di veridicità sulle circostanze del sinistro
come indicate nel modello CID perché incompleto, anche nei confronti
del confitente A. S. il modello CID va valutato unitamente a tutti gli altri
elementi probatori, alla luce dei quali i giudici di appello hanno ritenuto
non superata la presunzione di colpa di cui all’art. 2054, secondo comma,
cod. civ. nella determinazione del sinistro. Conseguentemente è assorbito
il primo motivo di ricorso con il quale egli e C. S. deducono la violazione
e falsa applicazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 222, 225
c.p.c. e segg. per avere i giudici di appello respinto la querela di falso.
2. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 101,
156, 292, 343 c.p.c.”.
L’appello incidentale è stato dichiarato inammissibile nei confronti di P.
D. a cui non era stato notificato, ma questi si è costituito, come risulta dal
verbale dell’udienza del 23 aprile 2002.
Il motivo è assorbito dall’accoglimento del secondo e terzo motivo che
precede dovendo il giudice di merito riesaminare la causa in base alla presunzione di corresponsabilità nella determinazione del sinistro.
3. Con il quinto motivo i medesimi deducono: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2054 primo e secondo comma c.c., 246 e 116 c.p.c. nonché
insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c.”.
I giudici di appello hanno ritenuto non accertabile la colpa concreta del D.
valutando le testimonianze hic et inde dedotte. Senonché i testi di questi
erano incapaci a testimoniare perché, essendo rimasti feriti nell’incidente,
hanno interesse a partecipare al giudizio, come tempestivamente eccepito. Di conseguenza l’unico teste era quello di parti attrici secondo cui,
in violazione degli artt. 140 e 154 C.d.S., il D. si era immesso in retromarcia nella corsia percorsa da A. S., come emergeva anche dal danneggiamento sulla fiancata laterale sinistra, e non nella parte posteriore, come
sarebbe stato in caso di tamponamento, dell’auto condotta dal D., come
correttamente valutato dal giudice di primo grado, sì che l’appello incidentale per l’esclusione di qualsiasi responsabilità di A. S. doveva esser
accolto. Il motivo è infondato.
Ed infatti la giurisprudenza di legittimità è assolutamente ferma nel ritenere che la presunzione di cui al secondo comma dell’art. 2054 cod. civ.
può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carico del
danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell’altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per
evitare il verificarsi dell’evento dannoso.
Di quest’ ultima prova non vi è neppure prospettazione e perciò la doglianza va respinta.
4. Con il sesto motivo deducono: “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti in ordine alla mancata liquidazione del danno morale,
ex art. 360 n. 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2059 c.c.”. Il danno
morale va liquidato anche nel caso di presunzione di colpa. Il motivo
è fondato. La giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che
non osta alla risarcibilità del danno non patrimoniale ai sensi degli articoli 2059 cod. civ. e 185 cod. pen. il mancato positivo accertamento
della colpa dell’autore del danno se essa, come nel caso di cui all’art.
2054 cod. civ., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione
di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sia qualificabile come reato
o comunque comporti la lesione di valori della persona costituzio-

5.

6.

7.

8.

nalmente protetti, con la conseguenza che l’accertamento di detto
concorso di colpa può incidere solo sull’entità della liquidazione del
danno non patrimoniale, ma non sull’esistenza del medesimo (Cass.
23918/2007, 23734/2009).
Con il settimo motivo i S. lamentano: “Omessa o insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia prospettati dalla
parte in sede di appello incidentale ex art. 360 n. 5 c.p.c.”. Il Giudice
di Pace non aveva preso in esame il preventivo di spesa per i danni
all’auto del S. né la conferma del carrozziere di averla riparata, né
aveva pronunciato sul danno da fermo tecnico, e tali omissioni
erano state denunciate in appello. Il motivo è parzialmente fondato.
Ed infatti dall’esame degli atti risulta che il giudice di primo grado
ha liquidato una somma minore del 20% di quella richiesta per le
riparazioni all’auto valutando la mancanza di fattura o di scontrino
fiscale comprovante l’effettività della spesa dichiarata e quindi tale
statuizione doveva formare oggetto di specifico motivo di appello
contestando tali ragioni con contrapposte argomentazioni, ed in
mancanza è inammissibile. È fondata invece la doglianza di omessa
pronuncia sul danno da fermo tecnico che può esser liquidato anche
in via equitativa (Cass. 23916/2006), sì che il giudice di rinvio provvederà sul punto in base a tale principio.
Con l’ottavo motivo deducono: “Violazione e falsa applicazione degli
artt. 116 c.p.c. e degli artt. 3 e 5 legge 39/1977, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte ex art. 360 n. 3 c.p.c.”. Il CID è stato
utilizzato illegittimamente dal D., attraverso la sua assicurazione SAI,
di cui suo padre era dipendente, per ottenere il risarcimento dei danni richiesti benché le lesioni personali subite nell’incidente non solo da A.
S., ma anche dai testi indotti dal D., circostanze note alla SAI, impedissero la procedura di liquidazione amichevole dei danni, da richiedere all’assicurazione del S.. Il motivo, che pur richiama un corretto
principio di diritto - secondo il quale le disposizioni dell’art. 3 del D.L.
23 dicembre 1976, n. 857, conv. nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 e
del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n° 45, disciplinanti la cosiddetta procedura rapida di liquidazione, riguardano i
sinistri con soli danni a cose e quelli che, con o senza danni a cose, abbiano causato lesioni personali, non aventi carattere permanente, mentre non si applicano ai sinistri che abbia determinato lesioni personali
con postumi permanenti (Cass. 4/1998, 15027/2000), come nella fattispecie per A. S. - è inammissibile perché prospettato per la prima volta
in questa sede senza indicare l’interesse concreto ed attuale all’applicazione del medesimo.
Con il nono motivo deducono: “Omessa motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.
circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti in relazione all’art. 93 c.p.c.”.
Il giudice di primo grado aveva distratto le spese a favore del procuratore
degli attori, dichiaratosi antistatario per cui il relativo capo poteva esser
impugnato soltanto con appello notificato direttamente a questi, diversamente essendo passato in giudicato, come rilevato in appello, ma tale
punto non è stato esaminato. Il motivo è assorbito perché il giudice d’appello, che dovrà riesaminare la causa in relazione al secondo, terzo, sesto
e settimo motivo in base alle censure accolte per le ragioni innanzi esposte, provvederà altresì ad un nuovo regolamento delle spese dell’intero
giudizio, alla stregua dell’esito complessivo della lite (Cass. 26985/2009).
Concludendo la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata al Tribunale di Latina, in diversa composizione.

P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo, terzo, sesto e settimo motivo di ricorso in relazione alla censura accolta; dichiara assorbiti il primo, il quarto ed il nono motivo, e rigetta gli altri. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche
per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Latina, in diversa composizione.
n
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IL DANNEGGIATO NON PUÒ RIFIUTARE
GLI ACCERTAMENTI STRETTAMENTE NECESSARI
ALLA VALUTAZIONE DEL DANNO ALLA PERSONA
In un’ottica di personalizzazione del danno non patrimoniale, occorre adeguare al caso concreto il danno biologico
e tenere presente anche il diverso pregiudizio subito dalla parte danneggiata e consistente nel turbamento psichico
transitorio e soggettivo conseguente al sinistro, da ritenersi sussistente in via presuntiva alla luce della lesione psicofisica permanente accertata, del fatto illecito di cui si è vittima e dell’età.
Trattasi, quest’ultimo e diverso pregiudizio, del c.d. danno morale, inteso non come categoria autonoma, ma come
figura descrittiva di un aspetto del danno non patrimoniale, da liquidarsi sempre in via equitativa ex artt. 1226 e
2056 c.c..
Il danno esistenziale, inteso anche questo non come categoria autonoma, ma come figura individuata ai fini meramente descrittivi di un particolare aspetto del danno non patrimoniale consiste in un pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma permanente, oggettivamente accertabile e provocato sul fare areddittuale del
soggetto, il quale altera le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, inducendolo a scelte di
vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno e sussiste solo nei casi
di reato o previsti dalla legge, ovvero in ipotesi di lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente qualificati, ed in presenza di una lesione grave e di un danno serio.
La prova della lesione di un diritto fondamentale dell’individuo non è sufficiente a giustificare il risarcimento, costituendo la stessa un semplice indizio di danno, il quale deve essere dimostrato.
(Altalex, Fonte: Massimario.it – 19/2010)

ZA
ORDINAN

010
N. 4159/2

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XII CIVILE
Sentenza 30 marzo 2010
(Giudice Cartoni)
FATTO
Con ricorso ex art. 141 del decreto legislativo n. 209/05 ritualmente notificato, Ri. I. conveniva in giudizio la “Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa a
responsabilità limitata” e I. R. per sentirli condannare in
solido al risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione, conseguente ad incidente stradale.
Il ricorrente esponeva che il giorno **** si trovava come
trasportato a bordo della vettura Alfa Romeo condotta da R.
I., quando quest’ultimo, non rispettando lo stop, collideva
con la Mercedes condotta da G. D. A..
Si costituiva la compagnia, non contestando la responsabilità, ma eccependo il difetto di integrità del contraddittorio per non essere stato citato il responsabile civile, la
improcedibilità della domanda per violazione dell’art. 148
del decreto legislativo n. 209/2005 ed omessa collaborazione del danneggiato, nonché evidenziando il carattere eccessivo del “quantum” e che i danni dovevano essere
provati, mentre I. R. restava contumace.
All’udienza del 30.3.2010 il ricorrente concludeva per
la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non
patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione, l’assicurazione
per l’accoglimento delle eccezioni preliminari, ovvero il rigetto della domanda in punto di “quantum”, ed il giudice
procedeva alla lettura del dispositivo.

DIRITTO
Preliminarmente occorre rigettare l’eccezione di difetto di integrità del contraddittorio per non essere stato citato nell’azione
ex art. 141, d. l.vo n. 209/05 il responsabile civile.
Ed invero, sotto un primo profilo, proprietario del veicolo risulta essere, come da certificazione dell’Aci allegata al fascicolo
dell’assicurazione, lo stesso ricorrente e, dunque, il responsabile
civile, pur se coincidente con il terzo trasportato, è comunque
parte del giudizio.
Inoltre nello speciale procedimento ex art. 141 del Codice
delle Assicurazioni Private non vi è alcun litisconsorzio necessario con il responsabile civile, dovendo il terzo trasportato citare
in giudizio solo l’assicurazione del vettore.
In particolare trattasi di procedimento tipizzato dal legislatore
dove, come è noto, si prescinde dalla responsabilità dei conducenti, e, dunque, dall’accertamento delle colpe, con la conseguenza che la partecipazione del responsabile civile, oltre a non
essere prevista, sarebbe del tutto inutile.
Non osta a tale conclusione il fatto che, così argomentando,
il terzo trasportato e danneggiato sarebbe privato della possibilità di agire nei confronti del responsabile civile.
Infatti, una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 141
(sul punto Corte cost. (Ord.), 13/06/2008, n. 205, Corte cost.
(Ord.), 23/12/2008, n. 440 e Corte cost. (Ord.), 26/06/2009, n.
191) consente di individuare l’azione diretta del trasportato nei
confronti del vettore come una semplice facoltà riconosciuta al
danneggiato tesa a rafforzare la sua posizione.
Più precisamente è da dirsi che il terzo trasportato danneggiato ha oggi nel nostro ordinamento una gamma di opzioni che
possono essere scelte liberamente in ragione delle sue necessità
ed esigenze.
Se il terzo trasportato vuole citare in giudizio il solo responsabile civile può azionare lo strumento generale dell’art. 2054
c.c., se invece, unitamente a questo, ha intenzione di coinvolsegue u
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gere anche la compagnia di assicurazione ha a disposizione
l’azione diretta ex art. 144 d. l.vo 209/05, mentre se ha interesse ad avere un risarcimento più celere senza accertamento
delle colpe dei conducenti può invocare l’art. 141 del Codice
delle Assicurazioni Private.
In definitiva il d. l.vo n. 209/05, lungi dall’indebolire la posizione del danneggiato e dal precluderli la possibilità di avere
come legittimato passivo anche il responsabile civile, concede
al terzo trasportato, nel quadro generale delle azioni esperibili,
solo una ulteriore opzione per tutelare la propria posizione, la
quale, però, se azionata, preclude la possibilità di citare nel relativo procedimento il responsabile civile.
Del resto la “ratio” della partecipazione del responsabile civile all’azione diretta nei confronti dell’assicurazione
è quella di rendere il giudizio di accertamento delle responsabilità a lui opponibile.
Ne consegue che citare il responsabile civile all’interno dell’art. 141 è del tutto ultroneo proprio perché, come già sottolineato, in tale sede non si ha alcun accertamento di colpe,
mentre se si ritiene che, citato il responsabile, questo particolare procedimento implichi l’esame delle responsabilità dei
conducenti, si svuoterebbe di ogni significato tale norma, la
quale altro non sarebbe che un duplicato inutile dell’art. 144.
Lo stesso è da dirsi per il conducente, il quale non deve essere citato all’interno della procedura ex art. 141 e, dunque,
nella fattispecie, è dichiarato di ufficio il difetto di legittimazione passiva di I. R..
Anche l’eccezione di improcedibilità della domanda è disattesa.
Il nuovo Codice delle Assicurazioni private di cui al decreto
legislativo n. 209 del 7.9.2005, prevede oggi all’art. 148 che il
danneggiato, nell’inviare la raccomandata con ricevuta di ritorno di cui alla condizione di procedibilità già prevista dall’art. 22 della legge n. 990/1969, debba indicare tutta una serie
di informazioni e produrre documentazione.
Questa disposizione, in vigore dall’1.1.2006, trattandosi di
norma processuale ed in virtù del principio “tempus regit
actum”, è applicabile a tutte le raccomandate inviate dopo tale
data anche se relative a sinistri anteriori, ivi compresa quella in
esame spedita il 18.5.2007, la quale, invero, non rispetta tutti i
dettami di cui al citato art. 148.
Tuttavia, sotto il previdente art. 22 della legge n. 990/1969,
la richiesta di risarcimento non era legata a particolari vincoli
e formalità, non essendo necessaria l’indicazione analitica dei
danni pretesi, ben potendo il contenuto della missiva limitarsi
a far riferimento ad un sinistro delle cui conseguenze l’assicuratore debba rispondere ai sensi della legge sull’assicurazione
obbligatoria ed essendo sufficiente una generica istanza risarcitoria, la quale si riferisca a tutti i possibili danni comunque
derivati dall’incidente e che sia idonea a sollecitare i poteri di
indagine dell’assicuratore, consentendogli, così, di espletare
gli accertamenti all’uopo necessari.
Ora, se è vero che oggi la normativa è più rigorosa, è anche
vero che il principio giurisprudenziale ora esposto è da ritenersi ancora valido.
In buona sostanza, poiché la norma ha la sua “ratio” nell’esigenza di porre l’assicurazione in condizioni di formulare
una offerta congrua e motivata, la domanda sarà procedibile
quando, nonostante non siano presenti tutti requisiti di cui all’art. 148, tale scopo è raggiunto, diversamente l’istanza del
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danneggiato sarà sanzionata con la improcedibilità.
La valutazione della procedibilità, dunque, per così dire, non
attiene ad un profilo formale di rispetto o meno dell’elenco di
cui all’art. 148, bensì ad una indagine da effettuarsi caso per
caso in relazione alle peculiarità della fattispecie concreta.
Nell’ipotesi in questione trattasi di danno lieve e di modalità del sinistro pacifiche.
Nella raccomandata il ricorrente, pur omettendo di indicare
i codici fiscali, la documentazione medica e quella relativa ai
redditi, rappresenta comunque i dati completi dei veicoli coinvolti ed i danni lamentati.
Dunque superflua si presenta la mancata segnalazione dei
codici fiscali e dei redditi, mentre per quanto concerne la documentazione medica, trattandosi, si ripete, di danno lieve, la
stessa non assume valore decisivo in ordine alla possibilità dell’assicurazione di effettuare una offerta.
Peraltro se, invece, l’assicurazione riteneva necessaria ulteriore documentazione ben poteva chiedere l’integrazione di cui
all’art. 148, 5° comma, sempre del Codice delle Assicurazioni.
Diverso, invece, è il profilo relativo alla mancata collaborazione del danneggiato.
Oggi il 3° comma dell’art. 148 prevede espressamente che
il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona.
Tuttavia, sotto un primo aspetto, di tale mancata cooperazione non vi è prova, mancando in atti un invito scritto
inviato dall’assicurazione al danneggiato per sottoporsi a
visita medica, e con ciò solo si rigetta l’eccezione dell’assicurazione.
Sotto altro profilo, poi, tale assenza di collaborazione comporterebbe solo la sospensione dei termini posti a carico dell’assicurazione per formulare l’offerta risarcitoria, o, al più, il
mancato riconoscimento degli interessi compensativi (Trib. Venezia, 13/07/2000; Trib. Milano, 27/11/1995), ovvero l’incidenza sulla distribuzione delle spese processuali (Cass. civ.,
Sez. III, 06/10/1999, n. 11132).
Tutto ciò precisato, non è contestata l’esclusiva responsabilità
nella verificazione del sinistro da parte di I. R..
Per quanto concerne il danno patrimoniale la C.T.U. ha accettato l’esistenza di spese mediche congrue e riconducibili al
sinistro per euro 522,00.
Per quanto concerne il danno non patrimoniale, in ordine al
danno biologico la CTU ha evidenziato con chiarezza la sussistenza della lesione dell’integrità psico-fisica, accertando un
danno biologico da invalidità permanente nella misura del punto
di invalidità del 5%, un danno biologico da invalidità temporanea assoluta di giorni quindici e un danno biologico da invalidità
temporanea parziale al 50% di ulteriori venti giorni ed al 25%
sempre per venti giorni.
Per liquidare questa voce di danno occorre applicare i criteri fissati in materia dall’art. 139 del “Codice delle Assicurazioni” di
cui al Decreto Legislativo 7.9.2005 n. 209, aggiornati al D.M.
19.6.2009.
Orbene, utilizzando il suddetto dato normativo e la percentuale del punto di invalidità di 5 individuata dal C.T.U., considerato che parte danneggiata al momento del sinistro aveva
omissis anni, il danno biologico da invalidità permanente è da
calcolarsi in euro 4.259,74.
Per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea assoluta sempre il suddetto art. 139 aggiornato al D.M.
segue u
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19.6.2009, prevede un importo di euro 42,48 per ogni giorno
di inabilità assoluta e che in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per
ciascun giorno.
Poiché il consulente ha accertato una durata della invalidità
temporanea assoluta in quindici giorni e quella parziale in ulteriori venti giorni al 50% e venti giorni al 25%, la stessa è liquidata, rispettivamente, in euro 637,20 (42,48 x 15 = 637,20),
euro 424,80 (50% di 42,48 = 21,24 x 20 = 424,80) ed euro
212,40 (25% di 42,48 = 10,62 x 20 = 212,40)
A titolo di danno biologico spettano, dunque, euro 5.534,14
(4.259,74 + 637,20 + 424,80 + 212,40 = 5.534,14).
Peraltro, in un’ottica di personalizzazione del danno non
patrimoniale, occorre ulteriormente adeguare al caso concreto il danno biologico e tenere presente anche il diverso
pregiudizio subito dalla parte danneggiata e consistente nel
turbamento psichico transitorio e soggettivo conseguente
al sinistro, da ritenersi sussistente in via presuntiva alla luce
della lesione psico-fisica permanente accertata, del fatto illecito di cui si è vittima e dell’età.
Trattasi, quest’ultimo e diverso pregiudizio, del c.d.
danno morale, inteso non come categoria autonoma, ma
come figura descrittiva di un aspetto del danno non patrimoniale (Cass. Civ. Sezioni Unite, n. 26972 del
24.6/11.11.2008), da liquidarsi sempre in via equitativa ex
artt. 1226 e 2056 c.c.
Orbene, avendo riguardo ai suddetti fattori, per il danno biologico sono riconosciuti ulteriori euro 500,00 e per quello morale euro 1.500,00, per un danno non patrimoniale totale di euro
7.534,14 (5.534,14 + 500,00 + 1.500,00 = 7.534,14).
Non può, invece, essere riconosciuto il danno esistenziale,
inteso anche questo non come categoria autonoma, ma
come figura individuata ai fini meramente descrittivi di un
particolare aspetto del danno non patrimoniale.
Tale danno, come è noto, consiste in un pregiudizio di
natura non meramente emotiva ed interiore, ma permanente, oggettivamente accertabile e provocato sul fare areddittuale del soggetto, il quale altera le sue abitudini di vita
e gli assetti relazionali che gli erano propri, inducendolo a
scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione
della sua personalità nel mondo esterno (Cass. Civ. Sezioni
Unite, n. 26972 del 24.6/11.11.2008; Cass. Civ. Sezioni Unite,
n. 6572/2006; Cass. Civ., 4260/2007; Cass. Civ., 5221/2007;
Cass. Civ., 11278/2007 e Cass. Civ., 26561/2007) e sussiste
solo nei casi di reato o previsti dalla legge, ovvero in ipotesi
di lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente qualificati, ed in presenza di una lesione grave e di
un danno serio (da ultimo sempre Cass. Civ. Sezioni Unite,
n. 26972/2008).
Nella fattispecie, essendo astrattamente configurabile un
reato contro l’incolumità personale, è presente la lesione di
un diritto inviolabile della persona, vale a dire il diritto alla
salute ex art. 32 della Costituzione.
Tuttavia, la prova della lesione di un diritto fondamentale dell’individuo non è sufficiente a giustificare il risarcimento, costituendo la stessa un semplice indizio di danno,
il quale deve essere dimostrato.
In sostanza, è necessario fornire il concreto riscontro del
carattere permanente del pregiudizio, risolvendosi, altri-
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menti, lo stesso in un “pati” transitorio risarcibile sotto il
diverso profilo del danno morale.
Infatti, il danno morale è essenzialmente un sentire,
mentre il danno esistenziale è piuttosto un non poter più
fare, un dover agire altrimenti, l’uno attiene per sua natura alla sfera dell’emotività e l’altro concerne il modo di
estrinsecarsi e nessuna incidenza sullo stesso è stata compiutamente provata.
Dunque, accertata in via presuntiva, come già evidenziato,
una sofferenza temporanea e limitata ad un periodo di tempo,
liquidata, dunque, sotto il diverso profilo del danno morale,
non è stato dimostrato un pregiudizio permanente conseguente
al fatto dannoso.
Sugli importi, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e
la rivalutazione.
In particolare, sulla somma dovuta a titolo di danno patrimoniale, liquidata in sostanza con riferimento all’epoca del
fatto, spettano gli interessi legali e la rivalutazione dal giorno
del sinistro, con gli interessi calcolati sulla stessa somma via via
rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data
del deposito della presente sentenza.
Sulla somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale, liquidata invece ai valori monetari attuali e già rivalutata ad oggi,
spettano i soli interessi legali dal giorno del sinistro calcolati
sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno
per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza.
Le spese processuali e della C.T.U. seguono la soccombenza.
Ai fini meramente fiscali si accerta la sussistenza degli
estremi del reato di lesioni colpose.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta le eccezioni preliminari; b) dichiara il difetto di legittimazione passiva di I. R.; c) condanna la “Società Cattolica di
Assicurazione - Società Cooperativa a responsabilità limitata”,
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di Ri. I. della somma di euro 522,00, oltre interessi legali e rivalutazione dal omissis, con gli interessi calcolati
sulla somma di euro 522,00 via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente
sentenza; d) condanna la “Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa a responsabilità limitata”, in persona del
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di
Ri. I. della somma di euro 7.534,14, oltre interessi legali calcolati sulla somma di euro 7.534,14 svalutata al omissis e via via
rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino
alla data del deposito della presente sentenza; e) condanna la
“Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa a responsabilità limitata”, in persona del legale rappresentante protempore, al pagamento delle spese processuali in favore di Ri.
I. che liquida in euro 3.100,00, di cui euro 100,00, per spese, euro
1.600,00 per diritti ed euro 1.400,00 per onorari, oltre spese generali, iva, cpa e spese successive, da distrarsi in favore del difensore; f) condanna la “Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa a responsabilità limitata”, in persona del
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese
n
della C.T.U..
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GLI ONORARI RICHIESTI AL CLIENTE DEVONO ESSERE
COMMISURATI ALL’EFFETTIVO OGGETTO DEL CONTENDERE
Cassazione civile, sez. II, sentenza 31.05.2010 n° 13229
L’Avvocato non assume nei confronti del Cliente
un’obbligazione c.d. di mezzi.
Egli, cioè, assume l’obbligo di compiere con diligenza e perizia l’attività a lui affidata, che è prodromica al raggiungimento del risultato voluto dal
Cliente, ossia la vittoria della lite, ma non si identifica
con esso.
Ne deriva che il Professionista del Foro ha diritto a
conseguire i compensi anche nel caso di soccombenza
processuale, atteso che la perdita della controversia è
il risultato di un coacervo di fattori, molti dei quali irripetibili e imponderabili, e non solo dell’opera del
Difensore. Fuori dai casi in cui l’Avvocato non abbia
correttamente adempiuto al proprio mandato, circostanza idonea determinare la perdita dei compensi e
a costituire fonte di eventuale responsabilità risarcitoria[1], il Professionista ha sempre diritto ad essere
pagato. Come è noto, la liquidazione dei compensi e,
in special modo, degli onorari di Avvocato, avviene in
applicazione degli scaglioni, previsti dalle Tariffe Forensi in ragione del valore della controversia.
Diviene preliminare ed essenziale, allora, stabilire
quale sia il valore della controversia, al fine di individuare lo scaglione tabellare da applicare nel computo
degli onorari.
Alla determinazione del valore della causa ai fini
della liquidazione degli onorari è dedicato l’art. 6 delle
Tariffe Forensi e, con la sentenza n. 13229 del
31/5/2010, la Corte di Cassazione si preoccupa proprio
di fare chiarezza sull’interpretazione di tale disposizione.
L’art. 6 del D.M. 8 aprile 2004 distingue due casi, per
ciascuna dei quali fissa un distinto criterio.
Il primo caso, previsto dal primo comma della disposizione, riguarda l’ipotesi di liquidazione degli onorari da porre a carico della controparte soccombente:
qui, viene enunciato il principio generale in virtù del
quale “il valore della causa è determinato a norma del
Codice di Procedura Civile”.
Il secondo caso, invece, riguarda l’ipotesi in cui si
tratti di liquidare gli onorari da porsi a carico del
cliente e non della controparte soccombente.
Il secondo comma dell’art. 6, per tale evenienza,
prevede che “può aversi riguardo al valore effettivo
della controversia, quando esso risulti manifestamente
diverso da quello presunto a norma del Codice di Procedura Civile”. Il successivo quarto comma specifica ulteriormente che “per la determinazione del valore
effettivo della controversia, deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi perseguiti dalle parti”.
In termini generali, il principio enunciato dalla

norma è che, per gli onorari destinati a gravare a carico del cliente, in sede di determinazione del valore
della controversia, il dato concreto e reale deve prevalere sull’elemento formale e presuntivo.
Ciò, in particolare, nell’ipotesi in cui il valore desumibile dall’applicazione dei criteri “formali” dettati
dal Codice di Procedura sia “manifestamente diverso”
da quello effettivo, individuato valutando gli interessi
concreti delle parti in causa.
Il problema, allora, ruota tutto intorno all’interpretazione dell’espressione “manifestamente diverso”, a
cui fa ricorso l’art. 6 delle Tariffe Forensi.
Nella sentenza in commento, i Giudici di Piazza Cavour, hanno ritenuto doveroso superare quello che abbiamo definito “criterio formale” di determinazione
del valore a favore del “criterio sostanziale”, nel caso
in cui emerga una sproporzione evidente tra petitum
e decisum, ossia allorché vi sia una sproporzione evidente tra quanto richiesto dalla parte e quanto, poi,
sia effettivamente assegnato con la decisione.
È interessante rilevare che “Sproporzione evidente”
e “manifestamente diverso” sono concetti che non postulano necessariamente una sproporzione eccessiva
ma, più semplicemente, una differenza oggettivamente riscontrabile.
A mio avviso, dunque, la diversità tra valore effettivo e valore presunto della controversia è manifesta
e, quindi, rilevante ai fini della determinazione “a ribasso” dello scaglione da applicare nella determinazione degli onorari da porre a carico del cliente, tutte
le volte in cui la quantificazione della pretesa azionata (penso soprattutto alla richiesta di risarcimento
danni) sia ingiustificata, ossia il risultato di un’operazione non ancorata ad alcun parametro, oggettivo o
anche solo equitativo, compiuta arbitrariamente dall’avvocato.
(Altalex, 22 giugno 2010. Nota di Raffaele Plenteda)
La sentenza nella pagina seguente u
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 31 maggio 2010, n. 13229
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza emessa il 26 ottobre 2004 ai sensi della L. n.
794 del 1942, artt. 28 e segg. il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento della domanda proposta dall’avv. T.V.,
condannava N.R. al pagamento delle competenze dovute per
l’attività giudiziale prestata in suo favore dal legale che lo
aveva rappresentato e difeso nel giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo chiesto dal N. nei confronti della Ing. G.
S. e C. s.r.l. e conclusosi con il rigetto della relativa domanda. Il Tribunale, dopo avere rilevato che il legale nella
domanda aveva affermato di avere ricevuto l’acconto di L.
2.000.000, liquidava i diritti di procuratore nell’importo di
Euro 2.027,58 considerando il valore della controversia compreso fra L. 110 e 200 milioni sul rilievo che, se la domanda
azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo era stata di L.
55.000.000, poi nel successivo giudizio di opposizione il N.
aveva proposto domanda riconvenzionale di importo che da
solo superava i 110.000.000; in considerazione dell’esito sfavorevole della lite e dei criteri dettati dall’art. 6 del D.M. n.
585 del 1994 gli onorari venivano determinati nel minore
importo di Euro 4.690,00 rispetto a quello richiesto, tenendo
conto dei valori medi fra i minimi e i massimi della tariffa
alla stregua dello scaglione in precedenza considerato. La
spese del procedimento erano poste a carico del N.. Avverso
tale decisione propone ricorso per Cassazione il N. sulla base
di quattro motivi.
Resiste con controricorso l’intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione e
falsa applicazione del D.M. n. 585 del 1994, art. 6 censura la
decisione gravata che, nel determinare il valore della controversia nel quale l’avv. T. aveva prestato la propria attività
difensiva a favore del N., aveva tenuto conto dell’importo di
cui alla domanda riconvenzionale proposta dall’opposto in
aggiunta alla somma oggetto del decreto ingiuntivo, nonostante che tale domanda, essendo inammissibile, non poteva
modificare il valore originario della domanda, mentre nella
liquidazione a carico del cliente occorre fare riferimento al
valore effettivo della controversia e, rientrando l’attività dell’avvocato nella previsione dell’art. 1703 c.c., il compenso
deve essere determinato in base al risultato conseguito e alla
diligenza del mandatario nell’esecuzione del mandato;
l’ordinanza del Tribunale non era sorretta da una adeguata
giustificazione del processo logico seguito e le conclusioni
alle quali era giunta erano in contrasto con la premessa in
base alla quale aveva affermato che l’onorario deve tenere
conto dei risultati e dei vantaggi anche non patrimoniali conseguiti. Il motivo è fondato.
Occorre premettere che, seppure si denuncia anche il vizio di
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motivazione da cui sarebbe affetta la decisione impugnata
che, secondo la normativa ratione temporis applicabile, non
poteva essere fatto valere con il ricorso straordinario proposto ai sensi dell’art. 111 Cost., la doglianza concerne ordine
alla determinazione del valore della controversia nella liquidazione della competenze nei confronti del cliente; pertanto,
la Corte è chiamata a verificare tale violazione indipendentemente da quella che sia stata la motivazione del giudice
adito, tenuto conto che il vizio di motivazione assume rilevanza in riferimento agli accertamenti volti alla ricostruzione
del fatto operata dal giudice di merito: in quest’ultimo caso,
il giudice di legittimità ha il potere di verificare la correttezza di tale ricostruzione soltanto attraverso il controllo dell’esattezza e della congruità della motivazione del
provvedimento impugnato, non avendo acceso diretto agli
atti processuali che non può esaminare.
Orbene, va considerato che: il D.M. n. 585 del 1994, art. 6,
comma 1 disciplinando la liquidazione delle spese processuali a carico del soccombente, prevede che il valore della
controversia si determina con riferimento alla domanda nel
momento in cui la stessa è proposta, tenuto conto del richiamo di cui agli artt. 10 e 14 (sicchè non possono essere
considerati a tal fine gli importi per interessi, rivalutazione
monetaria e danni maturati successivamente);
il comma 2 della norma citata stabilisce che, nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo
al valore effettivo della controversia quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice
di procedura civile;
secondo il cit. art. 6, comma 4 - sempre con riferimento alla
liquidazione degli onorari a carico del cliente -, deve aversi
riguardo al valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. In proposito va osservato che il comma 2
detta il principio di adeguatezza e di proporzionalità degli
onorari rispetto all’attività prestata dal legale che costituisce
la regola generale nella liquidazione degli onorari e che, perciò, trova applicazione anche per quanto riguarda gli onorari
a carico del soccombente quando non vi sia coincidenza fra
il disputatimi e il decisum (S.U. 19014/2007).
Pertanto, nel caso della liquidazione degli onorari a carico del
cliente l’indagine, che di volta in volta il giudice di merito
deve compiere, è quella di verificare l’attività difensiva che il
legale ha dovuto apprestare tenuto conto delle peculiarità del
caso specifico in modo da stabilire se l’importo oggetto della
domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo
ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all’effettivo valore della controversia, come nel caso in cui il legale abbia esagerato in modo assolutamente ingiustificato
la misura della pretesa azionata in evidente sproporzione
rispetto a quanto poi attribuito alla parte assistita, perchè
in tali casi - a prescindere dai profili di responsabilità
ascrivibili al professionista - il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere considerato corrispettivo della prestazione espletata stante la sua obiettiva
inadeguatezza rispetto alla attività svolta.
Nella specie, l’ordinanza impugnata ha considerato, ai
fini del valore della controversia, anche la successiva domanda proposta dall’opposto con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
sommandone l’importo a quello di cui al ricorso per desegue u
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creto: erroneamente è stata considerata come domanda
riconvenzionale ritualmente proposta quando invece era
manifestamente inammissibile. Evidentemente, il valore
effettivo della controversia, in relazione al quale doveva
essere commisurato l’onorario, non poteva essere determinato dal cumulo del valore delle predette domande: la
proposizione della riconvenzionale formulata nel giudizio
di opposizione è stata il frutto di una scelta operata dal
difensore senza che la stessa potesse essere giustificata
obiettivamente da una necessità tecnica, non potendo
rientrare nell’ambito della discrezionalità spettante al difensore di apprestare i mezzi ritenuti più idonei alla migliore difesa del proprio assistito.
Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando insufficiente
e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), censura la decisione gravata
che, pur avendo fatto riferimento all’acconto versato dal
cliente, non ne aveva poi tenuto conto in sede di liquidazione
delle competenze dovute al legale, detraendolo dall’importo
riconosciuto come dovuto. Il motivo è inammissibile.
La doglianza si risolve nella denuncia del vizio di contraddittoria motivazione in ordine all’accertamento delle somme
versate dal cliente per essere il Tribunale giunto a una decisione (omessa detrazione dell’acconto) non coerente con la
premessa (esistenza dell’importo versato). Orbene il ricorso
straordinario per cassazione, proposto ai sensi dell’art. 111
Cost. limitato, nella disciplina previgente al D.Lgs. n. 40 del
2006, alla denuncia di eventuali violazioni di legge, cui è riconducibile anche l’inosservanza dell’obbligo di motivazione, la quale si configura solo allorchè quest’ultima sia
materialmente omessa, ovvero si estrinsechi in argomentazioni del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi del provvedimento impugnato o fra loro logicamente inconciliabili o
obiettivamente incomprensibili, restando esclusa la legittimità di una verifica di un vizio di motivazione medesima in
raffronto con le risultanze probatorie. Tenuto conto che nella
specie non si configura l’ipotesi di provvedimento privo nel
suo complesso di motivazione o con motivazione apparente,

la censura è inammissibile ai sensi dell’art. 111 Cost..
Sono assorbiti il terzo motivo, che concerne la liquidazione
delle spese del procedimento di cui alla L. n. 794 del 1942,
ed il quarto motivo con cui in sostanza si indicano i criteri di
determinazione e l’ammontare dei diritti di procuratore e
degli onorari in base allo scaglione applicabile secondo
quanto previsto dal D.M. n. 585 del 1994, posto che la relativa liquidazione spetta al giudice al quale la causa deve essere rinviata l’ordinanza impugnata va cassata in relazione al
motivo accolto, con rinvio, anche per le spese della presente
fase, ad altra sezione del Tribunale di Napoli.
Il giudice di rinvio dovrà attenersi al seguente principio di diritto : “Tenuto conto che, ai sensi del D.M. n. 585 del 1994,
art. 6, comma 2 nella liquidazione degli onorari a carico del
cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia quando esso risulti manifestamente diverso da quello
presunto a norma del codice di procedura civile, il giudice di
merito deve verificare in concreto l’attività difensiva che il
legale ha dovuto apprestare in relazione alle peculiarità del
caso specifico in modo da stabilire se, alfine di determinare
le competenze dovute al legale, l’importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo
ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all’effettivo valore della controversia. Pertanto, qualora sia accolta l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 645 c.p.c.,
l’onorario dovuto al legale del creditore che aveva chiesto il
decreto ingiuntivo opposto deve essere determinato tenendo
conto, ai fini del valore della controversia, della domanda
originaria, non potendo a tal fine operare il cumulo con la
domanda successivamente proposta dall’opposto in sede di
costituzione nel giudizio di opposizione”.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso dichiara inammissibile il secondo assorbiti gli altri cassa l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le
spese della presente fase, ad altra sezione del Tribunale di
n
Napoli.

Onorari stragiudiziali dovuti se le richieste
dello Studio di infortunistica erano corrette
Corte di Cassazione civile– Sezione III – Sentenza 21 gennaio 2010 – N° 997
(Presidente Varrone - Est. Frasca - Pm Scardaccione (diff.) - Ric. Dalla Valle (avv. Francescon) C. Aurora Assic. Spa ed altro (avv.ti Consolo e Trevisanato)

LA MASSIMA
Assicurazione obbligatoria – Risarcimento danni – Spese giudiziali – Attività stragiudiziale di uno studio di assistenza infortunistica
stradale in funzione della successiva causa risarcitoria – Liquidazione in sede giudiziale della spesa sostenuta per tale attività a titolo di danno emergente – Ammissibilità – Condizioni.
In caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso allʼassistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dellʼattività
stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato
per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che lʼintervento del suddetto studio non abbia fatto recedere lʼassicuratore dalla posizione assunta in ordine allʼaspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione allʼesito della lite su tale
aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dellʼattività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento. (c.p.c., art. 91; art.
1223; c.c., art. 2043; c.c. art. 2056)
Il testo integrale della sentenza con il commento dell’avv. Marco Francescon è stato pubblicato nel Notiziario A.N.E.I.S. 1-2-3 anno 2010
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NELLE CAUSE SEMPLICI ONORARI SOTTO I MINIMI
Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 3.06.2010 n° 13452
Nelle cause di “facile trattazione” è possibile, da parte
del giudice, la riduzione degli onorari dell’avvocato ma
non anche la riduzione delle spese e dei diritti a lui spettanti.
Ancora una volta i giudici della Suprema Corte tornano
sulla questione “onorari avvocato” esprimendo il loro parere con la sentenza 13452/2010.
Nella sentenza de qua i giudici si sono pronunciati in riferimento, appunto, agli onorari dell’avvocato precisando
che, in base a quanto previsto dall’articolo 60 della Legge
794/42, in presenza di una causa “ritenuta semplice”, è
possibile che il giudice, con decisione adeguatamente motivata, possa attribuire all’avvocato un onorario in misura
inferiore anche a quella stabilita nei minimi tariffari.
Ma poiché tale norma rappresenta un’eccezione, tale
facoltà di “riduzione” deve essere limitata esclusivamente alla voce dell'onorario.
Nella sentenza in commento testualmente si legge che
“Il R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60, comma 5, – disposizione
non sostituita, ma solo integrata, da quella contenuta
nella L. n. 794 del 1942, art. 4 – consente al giudice di scendere sotto i limiti minimi fissati dalle tariffe professionali
quando la causa risulti di facile trattazione, sebbene limitatamente alla sola voce dell'onorario e non anche a
quelle dei diritti e delle spese, cui non fa riferimento detta
norma, e sempre che sia adottata espressa ed adeguata

motivazione con riferimento alle circostanze di fatto del
processo, non limitata, pertanto, ad una pedissequa
enunciazione del criterio legale, ovvero all'aggiunta dell'elemento estrinseco, meramente indicativo, quale l'identità delle questioni; la riduzione dei minimi previsti dalla
tariffa per gli onorari, in ogni caso, non può superare il limite della metà, ai sensi della L. n. 724 del 1942, art. 4, né
in caso di riunione di cause, esime il giudice - una volta
operata la riduzione - dall'obbligo di procedere alla liquidazione mediante la determinazione del valore di ciascuna delle controversie riunite". 12. Per effetto della
cassazione parziale della sentenza d'appello resta assorbito il quinto motivo di ricorso, concernente la liquidazione delle spese del giudizio di secondo grado, essendo
venuta meno, ex art. 336 c.p.c., comma 1, la relativa statuizione, che dovrà essere rinnovata dal giudice di rinvio
(cfr., fra tante, Cass. n. 13428/2007, 19305/2005,
15998/2003, Sez. un. n. 10615/2003)”.
Secondo quanto ha precisato la Corte, i giudici che procedono a questa decurtazione sono tenuti ad adottare
un’adeguata motivazione sul punto con riferimento alle
circostanze di fatto del processo e non si possono limitare
a una pedissequa enunciazione del criterio legale.
La riduzione, peraltro, conclude la Cassazione, non può
superare il limite della metà.
(Altalex, Nota di Manuela Rinaldi)

LA MASSIMA
R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60, comma 5, - disposizione non sostituita, ma solo integrata, da quella contenuta nella
L. n. 794 del 1942, art. 4 - consente al giudice di scendere sotto i limiti minimi fissati dalle tariffe professionali quando
la causa risulti di facile trattazione, sebbene limitatamente alla sola voce dell'onorario e non anche a quelle dei diritti
e delle spese, cui non fa riferimento detta norma, e sempre che sia adottata espressa ed adeguata motivazione con
riferimento alle circostanze di fatto del processo, non limitata, pertanto, ad una pedissequa enunciazione del criterio
legale, ovvero all'aggiunta dell'elemento estrinseco, meramente indicativo, quale l'identità delle questioni; la riduzione
dei minimi previsti dalla tariffa per gli onorari, in ogni caso, non può superare il limite della metà, ai sensi della L. n.
724 del 1942, art. 4, nè, in caso di riunione di cause, esime il giudice - una volta operata la riduzione - dall'obbligo di
procedere alla liquidazione mediante la determinazione del valore di ciascuna delle controversie riunite.
(Fonte: Massimario.it)
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 3 giugno 2010, n. 13452
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12 marzo 2001 il Tribunale di Palmi, in
funzione di giudice del lavoro, previa riunione di distinte
controversie promosse dalle odierne ricorrenti, nel condan-

nare l’INPS al pagamento, in favore di ciascuna delle parti
attrici, delle somme corrispondenti all’adeguamento della
indennità di disoccupazione agricola percepita nella misura
di L. 800 giornaliere per gli anni da esse indicati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, condannava, altresì, l’Istituto previdenziale al pagamento delle spese di lite, liquidate
in complessive L. 304.000, di cui L. 190.000 per onorario di
avvocato, con distrazione, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore del procuratore di parte attrice.
Le lavoratrici proponevano appello limitatamente alla statuizione relativa alla liquidazione delle spese giudiziali.
La Corte d’appello di Reggio Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, rilevava che la determinazione dei diritti
ed onorari operata dal primo giudice risultava ictu oculi insegue u
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feriore ai minimi e che, per tale ragione, dovevano essere riconosciute le voci tariffarie indicate nelle note spese allegate; affermava, tuttavia, che la "facile trattazione" delle
cause riunite e l’identità delle questioni di diritto che ne costituivano oggetto giustificava l’attribuzione di diritti e onorari in misura inferiore al minimo ai sensi del R.D.L. n. 1578
del 1933, art. 60, sicchè, in concreto, andava liquidato, per
ciascuna delle appellanti ed indipendentemente dal valore di
ogni singola causa riunita, l’importo di Euro 73,00 per diritti di procuratore e di Euro 80,00 per onorario di avvocato.
Dichiarava, infine, la Corte, interamente compensate tra le
parti le spese del giudizio d’appello giustificando la compensazione con l’accoglimento solo parziale dell’appello, in
una con le ragioni della decisione e la peculiarità delle questioni trattate.
Avverso detta sentenza le assicurate indicate in epigrafe propongono ricorso per cassazione deducendo cinque motivi,
illustrati con memoria.
L’INPS ha depositato procura ai difensori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione
del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 60, in combinato disposto con la L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4, nonchè carenza assoluta di motivazione.
Si assume che illegittimamente la sentenza impugnata
abbia fatto applicazione del richiamato art. 60, trattandosi
di norma non più in vigore, per essere stata la materia regolata “ex novo” dalla L. n. 794 del 1942, art. 4, che ha
previsto il criterio della “particolare semplicità” in luogo
di quello della “facile trattazione” della causa e ha introdotto un preciso limite al potere del giudice di attribuire
onorari inferiori al minimo di tariffa stabilendo che la riduzione può essere operata (solo) “fino alla metà dei minimi”.
Si aggiunge (sub lett. A, B e C dello stesso primo motivo)
che, in ogni caso, ove si ritenga tuttora in vigore l’art. 60
cit., la sua applicazione da parte della Corte territoriale è
stata palesemente errata, in quanto la riduzione è stata
operata senza alcuna motivazione, pure richiesta dalla
norma, tale non potendosi considerare la mera enunciazione del criterio legale, e comunque senza tenere conto
che le questioni trattate erano “di difficile trattazione”,
nonchè in maniera onnicomprensiva per diritti e onorari,
laddove la stessa norma conferisce al giudice il potere di
riduzione, al di sotto del minimo previsto dalle tabelle
professionali, soltanto per la voce relativa agli onorari di
avvocato.
2. Con il secondo motivo si sostiene che, in ogni caso, il giudice d’appello non ha correttamente applicato la medesima norma, da leggersi in correlazione con il D.M. 5
ottobre 1994, n. 585, art. 4, non essendo ravvisabili nel
caso di specie i presupposti fissati da tale ultima disposizione per la derogabilità della tariffa, cioè, in particolare,
la “manifesta sproporzione” fra l’attività svolta dall’avvocato e gli onorari previsti in tabella e l’acquisizione del
parere del Consiglio dell’ordine.
3. Nel terzo e nel quarto motivo, con denuncia, rispettivamente, di carenza di motivazione e di violazione della L.
n. 794 del 1942, art. 24, si rileva un ulteriore profilo di il-

4.

5.

6.

7.

8.

legittimità della decisione della Corte territoriale per avere
attribuito a ciascuno degli appellanti - operata la riduzione
ai sensi del citato art. 60 - le somme liquidate per diritti e
onorari in maniera forfettaria e globale ed a prescindere
dal valore di ogni singola causa riunita, mentre, come si
era specificamente dedotto nell’atto di appello, la liquidazione andava effettuata, secondo le rispettive note spese
regolarmente allegate, per ciascuna causa.
Nel quinto motivo, con denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè di errata e contraddittoria motivazione, i ricorrenti censurano la sentenza
impugnata per aver integralmente compensato le spese del
giudizio d’appello “per giusti motivi”, tali non potendo
considerarsi quelli posti dal giudice a quo a fondamento
della relativa statuizione.
I primi quattro motivi, tra loro connessi e che, perciò, si
esaminano congiuntamente, sono fondati per alcuni dei
profili evidenziati dalle ricorrenti, alla stregua dell’orientamento consolidato espresso da questa Corte in analoghe
controversie (cfr., ex pluribus, Cass. n. 27804 del 2008,
n. 17920 del 2009, n.949 del 2010).
Va premesso che il mancato rispetto dei minimi risulta
dalla stessa sentenza impugnata, che proprio a tal fine ha
fatto applicazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60,
(cfr, Cass. n. 18829 del 2007). Quest’ultima disposizione,
contrariamente all’assunto dei ricorrenti, non può ritenersi
implicitamente abrogata dalla L. 13 giugno 1942, n. 794,
art. 4, che, nel prevedere la riduzione dei minimi tariffari
per le controversie di particolare semplicità, dispone che
la riduzione degli onorari non possa superare il limite
della metà; tale disposizione, invero, non sostituisce, ma
integra, la previsione contenuta nell’art. 60, comma 5, cit.,
indicando il limite massimo della riduzione degli onorari
(cfr., con riguardo al collegamento fra le due disposizioni,
Cass. n. 27804 del 2008, cit.).
Orbene, l’art. 60 in esame, nel disciplinare la liquidazione
degli onorari, stabilisce che quando la causa risulta di facile trattazione il giudice può attribuire l’onorario in misura inferiore al minimo e, in tal caso, la decisione deve
essere motivata.
L’esame della norma ha consentito alla giurisprudenza di
questa Corte l’affermazione di due principi, ognuno distintamente violato dalla sentenza qui impugnata.
Anzitutto, poichè la regola posta dalla disposizione in
esame è limitativa del diritto della parte al rimborso delle
spese processuali sostenute per l’affermazione del proprio
diritto (cfr. art. 24 Cost., e art. 91 c.p.c.), deve ritenersi
che la facoltà di scendere al di sotto dei minimi sia limitata alla sola voce, espressamente menzionata, dell’onorario (cfr., a superamento di un risalente indirizzo, Cass.
n. 14070, n. 14311 e n. 18829 del 2007). In secondo
luogo, il giudice ha l’obbligo di motivare espressamente
la sua decisione, con riferimento alle circostanze di fatto
del processo, e non può, per converso, limitarsi ad una pedissequa enunciazione del criterio legale (cfr. Cass. n.
13478 del 2006, nonchè le successive sopra citate), ovvero alla mera aggiunta di un elemento estrinseco, meramente indicativo, quale la identità delle questioni (cfr., in
particolare, Cass. n. 14311 del 2007). Nè potrebbe sostenersi che il menzionato obbligo di motivazione sia venuto
segue u
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meno per effetto della disposizione, sopra richiamata, di
cui alla L. n. 724 del 1942, art. 4, poichè questa, come s’è
visto, integra la previsione di riduzione degli onorari contenuta nell’art. 60, in esame, e dunque presuppone che tale
riduzione sia stata motivata (cfr. Cass. n. 27804 del 2008).
9. Va aggiunto, poi, che la sentenza impugnata è erronea
anche per avere proceduto alla liquidazione delle spese una volta operata la riduzione – in modo forfettario e globale, senza procedere alla necessaria determinazione del
valore di ciascuna delle controversie riunite.
10. Non è invece necessario, diversamente da quanto sostengono i ricorrenti, il parere del Consiglio dell’ordine
atteso che tale allegazione, prevista dal D.M. 5 ottobre
1994, n. 585, art. 4, si riferisce alla liquidazione delle
spese a carico del cliente e non si estende alla liquidazione
delle spese a carico del soccombente nel giudizio e ad
opera del giudice (vedi Cass. n. 5802 del 2004, nn. 14070,
14311 e 18829 dei 2007, nonchè numerose altre conformi).
11. In relazione ai profili di fondatezza dei primi quattro motivi più sopra evidenziati, il ricorso merita di essere accolto, conseguendone – limitatamente ad essi – la
cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa
al giudice designato in dispositivo, che procederà a rideterminare le spese del giudizio di primo grado, attenendosi al seguente principio di diritto:
“Il R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60, comma 5, – disposizione non sostituita, ma solo integrata, da quella contenuta nella L. n. 794 del 1942, art. 4 – consente al giudice
di scendere sotto i limiti minimi fissati dalle tariffe pro-
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fessionali quando la causa risulti di facile trattazione, sebbene limitatamente alla sola voce dell’onorario e non
anche a quelle dei diritti e delle spese, cui non fa riferimento detta norma, e sempre che sia adottata espressa ed
adeguata motivazione con riferimento alle circostanze di
fatto del processo, non limitata, pertanto, ad una pedissequa enunciazione del criterio legale, ovvero all’aggiunta
dell’elemento estrinseco, meramente indicativo, quale
l’identità delle questioni; la riduzione dei minimi previsti
dalla tariffa per gli onorari, in ogni caso, non può superare
il limite della metà, ai sensi della L. n. 724 del 1942, art.
4, nè, in caso di riunione di cause, esime il giudice – una
volta operata la riduzione – dall’obbligo di procedere alla
liquidazione mediante la determinazione del valore di ciascuna delle controversie riunite”. 12. Per effetto della cassazione parziale della sentenza d’appello resta assorbito il
quinto motivo di ricorso, concernente la liquidazione delle
spese del giudizio di secondo grado, essendo venuta
meno, ex art. 336 c.p.c., comma 1, la relativa statuizione,
che dovrà essere rinnovata dal giudice di rinvio (cfr., fra
tante, Cass. n. 13428/2007, 19305/2005, 15998/2003, Sez.
un. n. 10615/2003).
13. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione,
cassa, limitatamente alle censure accolte, la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Catanzaro anche
n
per le spese del giudizio di cassazione.
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VALIDA LA NOTIFICA A PERSONA DIVERSA DAL DESTINATARIO,
FIRMATA IN MODO ILLEGGIBILE
Cassazione civile , SS.UU., sentenza 27.04.2010 n° 9962
Un deciso passo in avanti verso la
semplificazione delle formalità in
tema di notifica degli atti giudiziari. Sono, infatti, ritenute valide
quelle fatte dall’agente postale a
persona diversa dal destinatario,
anche nel caso in cui abbia firmato
in modo illeggibile. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite civili, con la
sentenza 27 aprile 2010, n. 9962.
Il caso
La causa, assegnata alla Sezione
Terza Civile della Corte di Cassazione, è stata rimessa alle Sezioni Unite, al fine di risolvere
una particolare questione attinente alla ritualità della notifica di un atto di citazione, quando questa sia stata effettuata all’indirizzo del destinatario, a mezzo di servizio
postale, e consegnata a persona, diversa dal destinatario,
che abbia sottoscritto per esteso, anche se con grafia illeggibile, nello spazio riservato alla “firma del destinatario o di persona delegata”, senza che fosse stata barrata
la casella relativa al destinatario e che vi fosse indicazione
attinente alla coincidenza del ricevente con il destinatario medesimo.
Il giudice di primo grado dichiarava la nullità della notificazione dell’atto introduttivo di primo grado, in quanto
l’atto di citazione risultava inviato al domicilio del destinatario senza che, nell’avviso di ricevimento, risultasse alcuna indicazione in merito alla persona alla quale il plico
era stato consegnato.
La fattispecie
In tema di notificazioni di atti a mezzo posta, l’art. 4,
comma 1, della Legge 20 novembre 1982, n. 390, prevede
che l’avviso di ricevimento di piego raccomandato, completo in ogni sua parte, nonché munito di bollo dell’ufficio
postale con la data del giorno di consegna, sia spedito, in
raccomandazione, all’indirizzo predisposto dall’ufficiale
giudiziario mentre, al comma 3 della citata disposizione, si
afferma che l’avviso di ricevimento costituisce prova dell’eseguita notificazione.
Ai sensi dell’art. 7 della stessa legge, inoltre, è previsto che
l’agente postale consegni il piego nelle mani proprie del
destinatario, sebbene dichiarato fallito, e che l’avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbano essere firmati
dalla persona alla quale è effettuata la consegna; nel caso
in cui questa sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere apposta su entrambi i suddetti documenti, con la specificazione della qualità rivestita dal
consegnatario, con l’indicazione se trattasi di familiare o di
convivente, anche temporaneo.
La normativa non prevede che l’avviso di ricevimento
debba essere sottoscritto, dal consegnatario medesimo, con
firma leggibile, con la conseguenza che dovrebbe ritenersi

valida la notificazione anche nel
caso in cui la sottoscrizione sia
illeggibile, e non siano indicate,
dall’agente postale, le esatte
generalità della persona consegnataria del plico, come nella
specie.
La notificazione fatta a persona diversa
dal destinatario
Da tempo la giurisprudenza di
legittimità, come evidenziato
nella sentenza che si commenta, ha affermato la validità della notificazione fatta a
persona diversa dal destinatario, anche nel caso di sottoscrizione, da parte di quest’ultima, con firma illeggibile,
affermando “[…] che la copia dell’atto è stata consegnata
al ricevente che ha sottoscritto per esteso, ancorché con
grafia illeggibile, ciò comporta l’attestazione, facente
prova fino a querela di falso, che l’atto è stato consegnato
a persona coincidente con il destinatario della notificazione” ([i]).
Il giudice nomofilattico enuncia, in merito, il seguente
principio di diritto: “se, dall’avviso di ricevimento della
notificazione, effettuata ex art. 149 c.p.c., a mezzo di servizio postale, non risulti che il piego sia stato consegnato
dall’agente postale a persona diversa dal destinatario, tra
quelle indicate dalla legge n. 890 del 1982, art. 7, comma
2, deve ritenersi che la sottoscrizione illeggibile, apposta
nello spazio riservato alla firma del ricevente, sia stata
vergata dallo stesso destinatario, la notificazione è valida, non risultando integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 c.p.c.”.
È del tutto irrilevante, secondo l’opinione delle Sezioni
Unite, al fine di ritenere sussistente la nullità della notificazione, che il modello dell’avviso di ricevimento preveda
ben 10 ipotesi di “ricevente”, con altrettante caselle destinate ad essere barrate da chi effettua la consegna e che
tra tali caselle le prime due concernano proprio il destinatario (persona fisica o giuridica), sicché tutte le volte che
il modulo risulti compiutamente compilato dall’agente
postale è comunque rilevata la qualità rivestita dal consegnatario, quand’anche egli sia lo stesso destinatario.
Ciò in quanto “è la stessa legge che prevede, in termini
non equivoci, che l’avviso di ricevimento deve essere sottoscritto dalla persona alla quale è consegnato il piego e
quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal
destinatario la firma deve essere seguita dalla specificazione della qualità rivestita dal destinatario”. Di conseguenza, nessun obbligo sussiste in capo all’agente postale,
nel caso di consegna del plico al destinatario, di far risultare che la consegna sia avvenuta a mani proprie di quest’ultimo.
(Altalex, 24 maggio 2010. Nota di Simone Marani)
La sentenza nella pagina seguente u
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 27 aprile 2010, n. 9962

sima di particolare importanza in margine al primo motivo di ricorso e, in particolare, quanto alla ritualità della notifica qualora
questa ultima sia fatta al destinatario al suo indirizzo a mezzo
del servizio postale e consegnata al ricevente che abbia sottoscritto per esteso, ancorché con grafia illeggibile, nello spazio riservato alla "firma del destinatario o di persona delegata" senza
che tuttavia sia stata barrata la casella relativa al destinatario e
che vi sia indicazione relativa alla coincidenza del ricevente con
il destinatario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
V.A., passeggera sull’autovettura Alfa 75 condotta da C.A. e di
proprietà di C.M., assicurata presso la HDI Assicurazioni s.p.a.
a seguito della collisione di tale veicolo con altra auto di proprietà di S.A., condotta da N.M. e assicurata presso la Sara s.p.a.,
ha convenuto in giudizio innanzi al giudice di pace di Roma il N.,
il S. e la Sara Assicurazioni (nelle rispettive qualità di conducente, proprietario ed assicuratrice dell’auto Lancia Prisma con
la quale si era scontrata la Alfa 75 sulla quale essa attrice era trasportata), chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei
danni alla persona riportati a seguito dello scontro tra le due autovetture, scontro che ha affermato essersi verificato a **** per
colpa esclusiva del conducente dell’auto Lancia Prisma.
Nel giudizio di primo grado, nella dichiarata contumacia del S.,
sono stati chiamati in causa i C. e la HDI Assicurazioni (nelle rispettive qualità di proprietario e conducente, nonché assicuratore del veicolo sul quale era trasportata l’attrice) nei cui
confronti la V. ha esteso la domanda.
Svoltasi la istruttoria del caso con sentenza n. 23810 del 2001, il
giudice di pace ha condannato i convenuti N., S. e Sara s.p.a. in
solido al risarcimento del 50% dei danni riportati dall’attrice.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la V. chiedendo - in via
principale - fosse affermata, quanto al verificarsi del sinistro oggetto di controversia, la esclusiva responsabilità del N. e che questi fosse condannato al risarcimento del danno nella sua integrità.
In subordine, la V. ha chiesto che - accertato il concorso di colpa
tra il N. ed il C. - venisse condannato anche questo ultimo al risarcimento dei danni subiti da essa appellante.
Costituitisi in giudizio il S., il N. e la HDI Assicurazioni s.p.a.,
mentre gli appellati S. e N. hanno eccepito la nullità della notificazione dell’atto introduttivo di primo grado, la HDI Assicurazioni s.p.a. ha invocato la improcedibilità dell’appello nei propri
confronti.
Il tribunale di Roma, nella contumacia della SARA s.p.a., di C.A.
e di C.M., con sentenza 4 - 25 febbraio 2005 ha definito tale giudizio dichiarando la V. decaduta dal diritto di proporre appello nei
confronti della HDI Ass.ni s.p.a. e disposto la rimessione della
causa innanzi al giudice di Roma per la rinnovazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado nei confronti di
S.A..
Per la cassazione di tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso la V., con atto 30 novembre 2005 affidato a due motivi, nei
confronti di S.A., N.M., HDI Assicurazioni s.p.a., Sara Assicurazioni s.p.a., C.A. e C.M..
Resiste con controricorso la HDI Assicurazioni S.p.a..
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.
La causa, inizialmente assegnata alla terza sezione civile è stata
rimessa a queste Sezioni Unite a seguito della ordinanza 22 giugno 2009, n. 14528, per la risoluzione di una questione di mas-

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In limine la controricorrente HDI Assicurazioni s.p.a. ha eccepito la l’inammissibilità del ricorso avversario, atteso che
il testo della procura speciale rilasciata al difensore - riportato
sulla copia notificata del ricorso - non è, in tale copia, sottoscritto dalla parte che la ha rilasciata, sicchè non sarebbe possibile verificare l’effettiva anteriorità della procura rispetto al
momento di proposizione del ricorso.
2. L’eccezione - come già anticipato dall’ordinanza 22 giugno
2009, n. 13528 - è manifestamente infondata.
Deve ribadirsi - infatti - in conformità a una giurisprudenza
decisamente maggioritaria di questa Corte regolatrice, che ai
fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, pur essendo
necessario che il mandato al difensore sia stato rilasciato in
data anteriore o coeva alla notificazione del ricorso all’intimato, non occorre che la procura sia integralmente trascritta
nella copia notificata all’altra parte, ben potendosi pervenire
d’ufficio, attraverso altri elementi, purché specifici ed univoci, alla certezza che il mandato sia stato conferito prima
della notificazione dell’atto (Cass. 2 luglio 2007, n. 14967,
che ha ritenuto ammissibile il ricorso, considerando sufficiente, ai fini della prova dell’anteriorità della procura, l’apposizione della stessa a margine dell’originale dell’atto.
Analogamente, per il rilievo che la mancanza della procura
ad litem sulla copia notificata del ricorso per cassazione non
determina l’inammissibilità del ricorso, ove risulti che l’atto
provenga da difensore già munito di mandato speciale, Cass.
16 settembre 2009, n. 19971, specie in motivazione).
Anche a prescindere dai rilievi che precedono si osserva che
la controcorrente sembra ipotizzare che colui che rilascia la
procura debba apporre, in calce alla stessa, due sottoscrizioni:
una sull’originale ed una sulla copia notificata del ricorso.
L’assunto non può seguirsi.
La legge (art. 137 c.p.c., comma 2) - infatti - impone la notificazione di una "copia" dell’atto (esso solo da sottoscrivere
anche dal difensore ex art. 125 c.p.c., comma 1), sicché l’eccezione è infondata alla stregua del principio sopra esposto, in
linea con la regola generale che ormai decisamente connota le
decisioni di questa Corte in materia processuale secondo la
quale le norme di rito debbono essere interpretate in modo razionale in correlazione con il principio costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.), in guisa da rapportare gli oneri
di ogni parte alla tutela degli interessi della controparte, dovendosi escludere che l’ordinamento imponga nullità non ricollegabili con la tutela di alcun ragionevole interesse
processuale delle stesse (art. 156 c.p.c., comma 3) (cfr. Cass.
24 ottobre 2008, n. 25727).
3. Come accennato in parte espositiva, il tribunale, sulla scorta
delle deduzioni del S. - che si è costituito in appello allo scopo
- ha dichiarato la nullità della notificazione dell’atto introdut-
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tivo di primo grado nei confronti del convenuto S., pur dichiarato contumace, in quanto l’atto di citazione risultava inviato a mezzo del servizio postale presso il domicilio del
destinatario (nello stesso luogo dove peraltro l’appello era
stato pure in seguito notificato), senza tuttavia che nell’avviso di ricevimento risultasse alcuna indicazione circa la persona alla quale il plico era stato consegnato (e, per l’effetto,
ha rimesso la causa dinanzi al giudice di pace di Roma per la
rinnovazione della citazione introduttiva nei confronti del S.).
4. Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte de qua, lamentando "violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 160 c.p.c., e della L. 20 novembre
1982, n. 890, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3".
L’atto di citazione al S. - evidenzia la ricorrente - è stato notificato a mezzo del servizio postale e l’avviso di ricevimento,
regolarmente depositato, indica che la copia dell’atto è stata
consegnata al ricevente che ha sottoscritto per esteso, ancorché con grafia illeggibile (ha infatti sottoscritto nello spazio
riservato al "destinatario o persona delegata").
Tale attestazione - prosegue la ricorrente - fa prova fino a querela di falso e non può essere confutata dal mero diniego della
ricezione dell’atto.
5. Con specifico riferimento a tale motivo di ricorso, la terza sezione civile con ordinanza 22 giugno 2009, n. 14528 ha evidenziato che in una fattispecie identica alla presente - in cui
la notifica era stata fatta al destinatario al suo indirizzo a
mezzo del servizio postale e consegnata al ricevente che
aveva sottoscritto per esteso, ancorché con grafia illeggibile
- Cass., sez. un., 17 novembre 2004, n. 21712 ha ritenuto valida una tale notificazione atteso che indicando "l’avviso di ricevimento, depositato in atti, che la copia dell’atto è stata
consegnata al ricevente che ha sottoscritto per esteso, ancorché con grafia illeggibile, ciò comporta l’attestazione, facente
prova fino a querela di falso, che l’atto è stato consegnato a
persona coincidente con il destinatario della notificazione... e
tale attestazione non può essere superata dal mero diniego
della ricezione dell’atto".
Corollario di tale affermazione - evidenzia ancora la ricordata
ordinanza n. 14528 del 2009 - è l’enunciazione, nel caso di
specie, del seguente principio di diritto: "se dall’avviso di ricevimento della notificazione effettuata ex art. 149 c.p.c., a
mezzo del servizio postale non risulti che il piego sia stato
consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma
2, deve ritenersi che la sottoscrizione illeggibile apposta nello
spazio riservato alla firma del ricevente sia stata vergata dallo
stesso destinatario, la notificazione è valida, non risultando
integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160
c.p.c.".
Peraltro, si osserva sempre nella ricordata ordinanza, che a
fondare una tale conclusione non è sufficiente il rilievo che la
L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 4, preveda che
"quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita... dalla qualità rivestita
dal consegnatario" e che, dunque, possa ritenersi a contrario
che l’indicazione della qualità non è necessaria quando il ricevente sia il destinatario medesimo, con la conseguenza che,
se nulla sia scritto di seguito alla firma, deve aversi per certo
che ricevente e destinatario coincidano, appunto fino a querela di falso.
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Si sottolinea - infatti - che il modello dell’avviso di ricevimento (che nel caso non consta essere stato predisposto dall’amministrazione in difformità dalla normativa che lo
contempla), prevede ben 10 ipotesi di ricevente, con altrettante caselle destinate ad essere barrate da chi effettua la consegna e tra tali caselle le prime due concernono proprio il
destinatario (persona fisica o giuridica), sicchè tutte le volte
che il modulo risulti compiutamente compilato dall’agente
postale è comunque rilevata la qualità rivestita dal consegnatario,. quand’anche egli sia lo stesso destinatario.
Diversamente - conclude l’ordinanza - nel caso di specie nessuna casella risulta esser stata sbarrata.
6. Ritengono queste Sezioni Unite che il sopra riferito iter argomentativo non possa essere seguito, con conseguente conferma della precedente pronunzia di queste Sezioni Unite e
accoglimento del primo motivo del ricorso.
Alla luce delle considerazioni che seguono.
6.1. Prevede la L. 20 novembre 1982, n. 390, art. 4, (in tema di
notificazioni di atti a mezzo posta), da un lato, che l’avviso di
ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua
parte e munito del bollo dell’ufficio postale recante la data
dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione
all’indirizzo già predisposto dall’ufficiale giudiziario (comma
1), dall’altro, che l’avviso di ricevimento costituisce prova
della eseguita notificazione (comma 3).
Dispone, ancora, l’art. 7, della stessa legge, da un lato, che
l’agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito (comma 1), dall’altro,
che l’avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato
il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa
dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i
documenti summenzionati, dalla specificazione seguita, su
entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione
della qualità rivestita dal consegnatario, con l’aggiunta, se
trattasi di familiare, dell’indicazione di convivente anche se
temporaneo (comma 4).
6.2. Non prescrivendo la norma positiva che l’avviso di ricevimento debba essere sottoscritto, dal consegnatario del piego,
con firma leggibile, è palese che il precetto di legge è soddisfatto anche nella eventualità - come nella specie - in cui la
sottoscrizione sia illeggibile.
In una tale eventualità - inoltre - è irrilevante - contrariamente
a quanto si adombra nella ordinanza 14528 del 2009 - che
non siano state indicate, dall’agente postale, le esatte generalità della persona a mani della quale è stato consegnato il
piego.
Certo, infatti - come ricordato sopra - che l’agente postale ai
sensi della L. n. 890 del 1892, art. 7, comma 1, è tenuto a consegnare al destinatario la copia dell’atto da notificare e che,
ove la copia non venga consegnata personalmente al destinatario, detto agente è tenuto, ai sensi del sopra trascritto art. 7
comma 4, a specificare nella relata la persona diversa nei cui
confronti la notifica fu eseguita, l’eventuale grado di parentela esistente tra il destinatario e tale persona cui la copia dell’atto fu consegnata, l’eventuale indicazione della convivenza
sia pure temporanea tra il destinatario e la persona cui la copia
dell’atto fu consegnata è palese che la omessa indicazione da
parte dell’agente postale del compimento delle formalità previste dal citato art. 7, comma 4, induce a ritenere, salvo quesegue u
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rela di falso, che tale agente abbia consegnata la copia dell’atto da notificare personalmente al destinatario, e che questo ultimo ha sottoscritto l’avviso di ricevimento, a nulla
rilevando che manchi nell’avviso di ricevimento stesso l’ulteriore specificazione "personalmente al destinatario" (in questo senso cfr. ad esempio, Cass. 1 marzo 2003, n. 3065, in
motivazione).
6.3. Irrilevante, al fine di pervenire a una diversa conclusione e
di affermare (come ritenuto dalla sentenza ora oggetto di ricorso per cassazione e auspicato dall’ordinanza n. 14528 del
2009 di questa Corte) che in una tale eventualità sussiste nullità della notificazione, è la circostanza che il modello dell’avviso di ricevimento predisposto dalla Amministrazione
postale prevede ben dieci ipotesi di ricevente con altrettante
caselle destinata a essere barrate dall’agente postale che effettua la consegna e che tra tali ipotesi (e tra tali caselle) le
prime due concernono proprio il destinatario, persona fisica
o giuridica, sicché tutte le volte che il modulo risulti compiutamente compilato dall’agente postale è comunque rivelata la
qualità rivestita dal consegnatario, quand’anche egli sia lo
stesso destinatario, mentre, nella specie nessuna delle case risulta barrata.
In particolare è la stessa legge - come osservato sopra - che
prevede, in termini non equivoci, che l’avviso di ricevimento
deve essere sottoscritto dalla persona alle quale è consegnato
il piego e quando la consegna sia effettuata a persona diversa
dal destinatario la firma deve essere seguita., dalla specificazione della qualità rivestita dal destinatario Ciò - giusta la previsione testuale di cui all’art. 12 preleggi - non può che
significare, a prescindere dalle modalità con cui è stato predisposto il modello di avviso di ricevimento da parte delle
Poste Italiane - che nessun obbligo sussiste per l’agente postale, allorché consegna il piego al destinatario dello stesso
di far risultare (nelle caselle che precedono la sottoscrizione
o di seguito a questa) che la consegna è avvenuta a mani proprie dello stesso destinatario.
Non essendosi il giudice di appello attenuto ai principi di cui
sopra è evidente, come anticipato, che il primo motivo del ricorso meriti integrale accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impu-gnata nella parte in cui ha
dichiarato la nullità della notificazione dell’atto introduttivo
del giudizio in primo grado con conseguente rimessione della
causa innanzi al giudice di pace di Roma.
7. Benché la HDI si fosse costituita in primo grado eleggendo
domicilio presso il proprio difensore - ha fatto presente il tribunale - l’atto di appello le era stato notificato presso la sede
legale della società, con conseguente nullità della notifica,
nullità non sanata dalla costituzione oltre il termine della HDI
(essendo tale costituzione effettuata al solo scopo di eccepire
il vizio e l’improcedibilità dell’appello a seguito del passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti).
8. Con il secondo motivo la ricorrente denunziando "violazione
e falsa applicazione degli artt. 330 e 331 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4", censura la sentenza impugnata nella
parte de qua (in cui, da un lato, ha dichiarato la decadenza di
essa concludente dalla facoltà di proporre appello avverso la
HDI Ass.ni s.p.a., per essere stato l’atto di appello notificato
alla sede legale della stessa HDI Ass.ni piuttosto che al domiciliatario indicato, dall’altro, ritenuto la inammissibilità
dell’appello nei confronti della stessa, nonostante l’inscindi-
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bilità del relativo rapporto rispetto a quello degli altri litisconsorzi).
9. La controricorrente HDI Assicurazioni resiste a tale deduzione
facendone presente la infondatezza.
Nel corso del giudizio di primo grado - espone; al riguardo
la contro ricorrente - la V. non aveva proposto alcuna domanda nei confronti di essa concludente (e del proprio assicurato) avendo chiesto il risarcimento dei darmi patiti
esclusivamente nei confronti del conducente del proprietario
e della società assicuratrice della, vettura antagonista a
quella sulla quale era trasportata, si che - a prescindere darla
ritualità, o meno, della notifica dell’atto di appello nei confronti di essa concludente il giudice di appello non poteva,
comunque, non rilevare la inammissibilità di una domanda
nuova, inammissibilmente introdotta per la prima volta in
grado di appello dalla V..
10. Tale ultimo rilievo non coglie nei segno. Si osserva, infatti,
che il giudice ai appello ha ritenuto la decadenza della V. dall’appello nei confronti della HDI Assicurazioni per inesistenza della notifica dell’atto di appello (e non la
inammissibilità dello stesso, perché contenente domanda
nuova preclusa in appello) si che le difese svolte dalla HDI assicurazioni s.p.a. non sono in alcun modo pertinenti, rispetto
ai motivo di ricorso per cassazione in esame.
11. Premesso quanto sopra e evidenziano che la questione specifica (circa l’eventuale inammissibilità dell’appello per novità della domanda della V. ancorché l’HDI Assicurazioni
s.p.a. e il proprietario nonché il conducente del veicolo dalla
stessa assicurata siano stati già chiamati in causa nel giudizio
di primo grado e sia stata, in quella sede, accertata la concorrente responsabilità del conducente di tale vetture in ordine al
verificarsi del sinistro denunciato dall’attrice potrà e dovrà
essere sottoposta all’esame del giudice del rinvio, osserva la
Corte che anche il secondo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
In termini opposti a quanto affermato dalla sentenza impugnata e in conformità a una giurisprudenza da lustri consolidata di questa Corte regolatrice, infatti, si osserva che la
notifica dell’appello (o del ricorso per Cassazione) al domicilio reale della parte costituita nel precedente grado di
giudizio non determina la inesistenza giuridica dell’impugnazione bensì la sua nullità, sanata con effetto ex tunc dalla
tempestiva costituzione della controparte (Cass. 29 novembre 2006, n. 25364; Cass. 11 maggio 2004, n. 8893; Cass.
27 giugno 2002, n. 9362; Cass. 23 giugno 1997, n. 5576,
tra le tantissime).
È palese, di conseguenza, che nella specie il tribunale non poteva dichiarare - come ha dichiarato - la decadenza della V.
dall’appello nei confronti della HDI Assicurazioni s.p.a. ma
esaminare questo nel merito.
12. La sentenza impugnata, in conclusione, deve essere cassata
e la causa va rimessa, per nuovo esame, allo stesso tribunale
di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e
rinvia la causa, per nuovo esame, allo stesso tribunale di
Roma, in diversa composizione, anche per le spese di questo
giudizio di cassazione.
n
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Italia Oggi
Le imprese denunciano un brusco peggioramento della redditività del comparto

Litigare in tribunale costerà di più.
C’è un rincaro del 10% del contributo unificato
Processi di valore fino a 1.100 Euro
Processi di valore superiore a Euro 1.100 e fino a Euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del
codice di procedura civile;
Processi di valore superiore a Euro 5.200 e fino a Euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
Processi di valore superiore a Euro 26.000 e fino a Euro 52.000 e per i processi civili e
amministrativi di valore indeterminabile;
Processi di valore superiore a Euro 52.000 e fino a Euro 260.000;
Processi di valore superiore a Euro 260.000 e fino a Euro 520.000;
Processi di valore superiore a Euro 520.000;
Processi di esecuzione immobiliare
Altri processi esecutivi
Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 Euro
Per i processi di opposizione agli atti esecutivi

È questo l'aumento del contributo unificato che riguarda tutti i giudizi civili, introdotto nel maxiemendamento alla manovra Tremonti (articolo 48-ter). Stranamente, tuttavia, il testo dell'emendamento però
non applica alcun aumento per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a Euro 2.500/00, per i quali il contributo rimane fermo a
Euro 30/00. Insomma non è stata confermato la riforma ben più incisiva con l'ausiliario del giudice per smaltire i procedimenti pendenti e
l'esame testimoniale affidato ai cancellieri. Ma si è intervenuti sul settore giustizia caricando i costi a carico dell'utenza. Con l'eccezione delle miniesecuzioni (a meno che non sia un refuso). Tra l'altro i nuovi importi riportati nella tabella pubblicata in pagina entreranno in vigore
subito dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto legge della manovra. Ma vediamo di illustrare il
citato articolo 48-ter, che contiene anche l'autorizzazione alla assunzione di nuovi magistrati. L'incremento del 10% è fisso per tutti gli
scaglioni e quindi non rispetta alcun criterio di progressività (d'altra
parte si tratta di un contributo e non di un debito tributario). Certo è
che il 10% in più per cause di valore milionario pesa molto di meno
che per le cause di valore inferiore. Il contributo unificato va corrisposto
al momento in cui si inizia la causa da parte di chi avvia il processo e
si paga sul valore della stessa da dichiarare nell'atto introduttivo del
giudizio. La controparte (per esempio il convenuto citato in giudizio)
non è tenuta a pagare alcunché, salvo che per iniziative processuale
non modifichi il valore della causa. Per esempio se si deve fare una domanda riconvenzionale l'avvocato è tenuto a dichiarare se la domanda
riconvenzionale incrementa il valore della causa dichiarato dall'attore e procedere a versamenti integrativi.
Tra l'altro il contributo unificato non è l'unica somma a carico; il contributo non assorbe altre poste che comunque vanno pagate ai tribu-

vecchio

nuovo

euro 30
euro 70

euro 33
euro 77

euro170

euro187

euro 340

euro 374

euro 500
euro 800
euro 1.110
euro 200
euro 100
euro 30
euro 120

euro 550
euro 880
euro 1.221
euro 220
euro 110
euro 30
euro 132

nali: per esempio i diritti sulle copie di atti oppure i diritti per le notificazioni da parte degli ufficiali giudiziari. Per iniziare una causa il fondo spese da fornire all'avvocato sarà di conseguenza più pesante. Per
esempio una causa di valore medio basso (da 26 mila a 52 mila Euro)
comporta il pagamento allo stato di un contributo di Euro 374/00, da
stanziare immediatamente. E se si aggiungono i diritti per le notificazioni della citazione, la marca di 8 da pagare al momento dell'iscrizione
a ruolo il conto è decisamente ragguardevole. Ma la differenza è più
marcata per cifre piccole di competenza dei giudici di pace. L'emendamento, peraltro, non tocca, invece, i casi di esenzione (per esempio
processo del lavoro), così come non tocca i casi di riduzione alla metà
ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del
codice di procedura civile (per esempio decreti ingiuntivi), compreso
il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Rimane fermo il contributo di Euro 672/00
per la procedura fallimentare e la misura del contributo per i processi avanti Tar e Consiglio di stato. Attenzione a non dimenticarsi la dichiarazione del valore della causa: gli uffici applicheranno il contributo
di Euro 1.221/00. Passando ai magistrati, ci sarà l'ingresso in servizio
di nuove leve: l'articolo 48 ter autorizza all'assunzione dei magistrati vincitori di concorso già concluso. Il ministero della giustizia, si legge nel testo, in aggiunta alle facoltà assunzioni previste dalla normativa vigente per l'anno 2010, è autorizzato ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, entro il limite di spesa di Euro 6,6 milioni, per l'anno 2010, di Euro 16 milioni, per l'anno
2011, di Euro 19,2 milioni per l'anno 2012 e di Euro 19,5 milioni, a decorrere dall'anno 2013. La misura sarà coperta dai mini-aumenti dei
contributi unificati per le cause di cui si è detto. n
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REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 11 novembre 2009, n. 1688
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Salvatore SENESE
Dott. Camillo FILADORO
Dott. Maria Margherita CHIARINI
Dott. Angelo SPIRITO
Dott. Paolo D’AMICO
ha pronunciato la seguente

Presidente
Consigliere
Consigliere
Rel. Consigliere
Consigliere

SENTENZA
Sul ricorso 14069-2005 proposto da:
S. ANTONIO, elettivamente domiciliato in Roma, …, presso lo studio
dell’avv. Cosentino Giuseppe, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avv. Saracino Cosimo Damiano giusta delega in calce al ricorso;
– Ricorrente –
CONTRO
UNIPOL ASSIC. SPA, G. CALZATURE DITTA SRL;
– Intimati –
Avverso la sentenza n. 637/2005 del TRIBUNALE di TARANTO, III
SEZIONE CIVILE, emessa il 24/10/2004, depositata il 10/02/2005,
R.G.N. 2013/1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/11/2009 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato
FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
p.q.r.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ottenuta dal pretore di Taranto la condanna della ditta G. CALZATURE
e della UNIPOL ASSIC. SPA al risarcimento del danno, il S. ANTONIO
propose appello per il mancato riconoscimento, da parte del primo giudice, dell’anticipazione dell’IVA sulle riparazioni da effettuare sul veicolo, nonché del danno da “fermo tecnico.
Il Tribunale di Manduria respinse l’impugnazione sul presupposto della
mancata prova sia in ordine all’avvenuta riparazione del veicolo, sia in
ordine al suo mancato utilizzo.
Il S. ANTONIO propone ricorso per cassazione a mezzo di tre motivi.
Non si difendono gli intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi due motivi – attraverso i quali il ricorrente lamenta la mancata

condanna dei convenuti al pagamento dell’IVA sulle riparazioni da effettuare sulla vettura, nonché la mancata liquidazione del danno da
fermo tecnico – sono fondati.
Occorre, infatti, ribadire il consolidato principio giurisprudenziale, di
ordine generale, in ragione del quale il risarcimento del danno da fatto
illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello
stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l’evento lesivo e, quindi,
trova presupposto e limite nell’effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso, indipendentemente dagli
esborsi materialmente effettuati (tra le varie, cfr. Cass. 5 luglio 2002,
n. 9740). Più in particolare ed in applicazione di questo stesso principio, è stato affermato che, poiché il risarcimento del danno si
estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in
base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento
comprende anche l’IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta – e a meno che il danneggiato, per l’attività svolta, abbia diritto al
rimborso o alla detrazione dell’IVA versata – perché l’autoriparatore,
per legge (art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), deve addebitarla,
a titolo di rivalsa, al committente (Cass. 14 ottobre 1997, n. 10023).
Con riferimento poi al cosiddetto danno da fermo tecnico subito
dal proprietario dell’autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, è stato affermato che è possibile la liquidazione equitativa di
detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia
stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere
dall’uso effettivo a cui esso era destinato. L’autoveicolo è, difatti,
anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì
soggetta a un naturale deprezzamento di valore, del veicolo (Cass. 9 novembre 2006, n. 23916).
La sentenza, che non s’è adeguata agli enunciati principi, deve essere,
dunque, cassata sul punto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti
di fatto, questa Corte, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., può emettere la decisione nel merito, come da dispositivo.
Resta assorbito il terzo motivo di ricorso che concerne le spese di causa,
dovendosi in questa sede provvedere sulle spese dell’intero processo.
Sussistono i giusti motivi per compensare interamente tra le parti le
spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbito il
terzo. Cassa la sentenza impugnata nel punto in cui ha respinto la
domanda di condanna dei convenuti al pagamento dell’IVA sulle
riparazioni e del danno da cd. “fermo tecnico” e condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell’attore degli importi per tali
voci, così come indicati nella CTU, oltre interessi e rivalutazione alla
data della presente sentenza. Compensa interamente tra le parti le
spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, 11 novembre 2009.
IL PRESIDENTE Dott. Salvatore Senese n
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GUIDA UBRIACO L'APE, NO ALLA SOPENSIONE DELLA PATENTE
Cassazione penale , sez. IV, sentenza 25.05.2010 n° 19646
È illegittima la sospensione della patente di guida
per chi commette illeciti in violazione alle norme sulla
circolazione stradale conducendo veicoli per la cui
guida non sia richiesta alcuna abilitazione.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione penale, Sezione IV, nella sentenza 25 maggio 2010, n. 19646.
Il caso ha visto coinvolto un conducente di un ciclomotore Piaggio Ape, a cui è stata applicata, su accordo
delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di mesi
tre di arresto e un’ammenda per i reati di guida in
stato di ebbrezza alcolica e di rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico. Inoltre, come sanzione amministrativa accessoria, gli veniva disposta la
sospensione della patente guida per anni uno.
L’interessato quindi ha ricorso per Cassazione.
La Corte, richiamando altra conforme giurisprudenza (Cass. SS.UU. 30 gennaio 2002 n. 12316; Cass. 21
settembre 2005, n. 45669; Cass. 18 settembre 2006, n.

A
SENTENZ

/2010
N. 19646

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
Sentenza 30 aprile - 25 maggio 2010, n. 19646
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Trento - Giudice monocratico -, con
sentenza in data 13-7-2009, applicava, su accordo
delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., all’imputato
E.E. la pena di mesi tre di arresto ed Euro 1.400,00 di
ammenda per i reati di guida in stato di ebbrezza alcolica e di rifiuto di sottoporsi all’accertamento del
tasso alcolemico. Disponeva la sospensione della patente guida per anni uno. In particolare, risultava che
l’imputato al momento del fatto stava conducendo il
ciclomotore Piaggio Ape 50 cc. 2. E.E. presentava ricorso per Cassazione.
Si doleva perchè era stata disposta la sospensione della
patente di guida, malgrado che il mezzo, condotto da
esso istante, non richiedesse tale titolo abilitativo. Aggiungeva che erroneamente non era stata concessa la
sospensione condizionale della pena, pur nella sussistenza dei requisiti, avendo egli riportato due condanne alla pena dell’ammenda ed altra volta era stato
condannato per il reato ex art. 80, comma 5, D.P.R.
15 giugno 1959 art. 14 ora depenalizzato.
Chiedeva l’annullamento della sentenza.

36580) ha accolto il ricorso, affermando che “non può
essere applicata la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida, conseguente
per legge a illeciti posti in essere con violazione delle
norme sulla circolazione stradale, a colui che li abbia
commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia
richiesta alcuna abilitazione”.
In pratica, in tale caso non sussiste alcun collegamento diretto tra il mezzo con il quale il reato è stato
commesso e l’abuso dell’autorizzazione amministrativa, in conseguenza del quale va applicata la sanzione
accessoria (Cass. Sez. IV, 17 marzo 1999, n. 867).
Diversamente nell’ipotesi in cui il conducente del
mezzo non risulta titolare del documento di abilitazione alla guida, la sospensione della patente non può
essere comunque disposta, ma per l’ineseguibilità della
sanzione (sospensione patente) per mancanza dell'oggetto (patente).
(Altalex, 6 luglio 2010. Nota di Gesuele Bellini)

3. Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Si osserva che il ciclomotore condotto dall’imputato
- Piaggio Ape 50 cc- non richiede, ai sensi degli artt.
50 e 116 C.d.S., il conseguimento, per la guida, di
patente. D’altro canto, questa Corte di legittimità ha
ripetutamente affermato (Cass. S.U. 30-1-2002 n
12.316; Cass. 21-9-2005 n. 45.669; Cass. 18-9-2006
n36.580) che non può essere applicata la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida, conseguente per legge a illeciti
posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a colui che li abbia commessi
conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta
alcuna abilitazione.
Invece, il motivo riguardante la sospensione condizionale della pena si palesa infondato, atteso che non
risulta affatto che il prevenuto, sia pure al di fuori
delle intese concernenti l’accordo intercorso ex art.
444 c.p.p., abbia fatto istanza di applicazione di detto
beneficio.
4. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza
rinvio limitatamente al provvedimento di sospensione
della patente di guida, sospensione da eliminarsi; il ricorso nel resto deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale- annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al provvedimento di sospensione della patente
di guida, sospensione che elimina; rigetta il ricorso
n
nel resto.
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GUIDA IN STATO DI EBBREZZA:
PER IL SEQUESTRO DEL VEICOLO RILEVA L’APPARTENENZA
Cassazione penale , sez. IV, sentenza 01.06.2010 n° 20610
Si può sequestrare e confiscare il motoveicolo, che, condotto da persona che versi in stato di ebbrezza alcoolica,
appartenga, invece, a persona diversa dal conducente,
anche se legata da vincoli di parentela?
E’ questa la questione affrontata dalla IV Sezione penale della Corte Suprema con la sentenza n. 20610 depositata lo scorso 1° giugno.
Correttamente la verifica operata dai giudici di legittimità non si ferma dinanzi all’esistenza di un dato di pura
forma, concernente l’intestazione del mezzo, ma abbraccia anche il giudizio relativo alla concreta situazione di
fatto desumibile dalla ricostruzione della vicenda.
La Corte, muovendo da tale presupposto, afferma,
quindi, testualmente che l’aspetto, che maggiormente –
se non addirittura esclusivamente – rileva in una situazione del tipo di quella oggetto (ove il motoveicolo intestato alla madre era condotto dal figlio), deve attenere
alla esegesi del termine “appartenenza”.
In proposito va osservato che, come, purtroppo, ormai,
è consueto rilevare, il legislatore - nella redazione dell’art.
186 CdS - è malamente ricorso all’utilizzo di una fraseologia atecnica, cioè ha ritenuto di poter proficuamente
usare un verbo (“appartenga”), il quale non trova alcun riscontro normativo e che – apparendo concettualmente
ben differente da istituti quali “proprietà” od “intestazione” – non risulta né assimilabile, né, tanto meno sussumibile nelle categorie che tali espressioni mirano ad
indicare.
L’evidente approssimazione ed improprietà legislativa
presta, quindi, il destro ai Supremi giudici per fornire una
interpretazione del termine utilizzato, che – come anticipato - privilegia l’aspetto fattuale e materiale a detrimento di quello formale e giuridico.
Vale a dire che, diversamente da quanto sostenuto recentemente dalla Sez. VI, con la sentenza 26 marzo 2010,
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
Sentenza 26 febbraio - 1 giugno 2010, n. 20610
(omissis)
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del GIP del Tribunale di Reggio Calabria
veniva convalidato il sequestro dello scooter **** in relazione al reato di cui all’art, 186, co. 2°, lett. c), C.d.S (in

n. 11791 (pronunzia che stabiliva il principio di escludere
l’esecuzione del sequestro ove l’automobile condotta dal
figlio ubriaco appartenesse al padre, posto che non può
esserci un giudizio di rimproverabilità per omessa sorveglianza sul comportamento dell’indagato), nella fattispecie l’attenzione del Collegio si è incentrata sull’effettività
e consistenza reale del rapporto di fatto fra il veicolo ed
il soggetto che lo ha utilizzato in condizioni psico-fisiche
alterate.
Questo indirizzo ermeneutico ha permesso, quindi, ai
giudici di legittimità di superare l’ostacolo (a torto ritenuto insuperabile) offerto dal dato di “cd. mera apparenza”, consistente nell’intestazione dello scooter a
persona differente dall’indagato.
E’ stata così, in ossequio alla prevalenza del dato reale,
valorizzata la situazione di possesso materiale da parte
dell’indagato, condizione soggettiva di chiara derivazione
civilistica, la quale travalica indiscutibilmente il concetto di
mera detenzione.
La Corte ha, infatti, affermato che la situazione (intermedia fra la detenzione e la proprietà del bene) così descritta dal legislatore, finisce, quindi, per prescindere in
toto dal profilo prettamente formale, ben potendo prevalere su di esso.
Nel caso di specie, ulteriore indicatore della richiamata
opportunità di accordare preferenza alla realtà rispetto
all’apparenza è stato ricavato – dalla S.C. - a seguito del rilievo concernente la non giovane età della madre intestataria del mezzo, situazione soggettiva che è apparsa
incompatibile con un utilizzo costante dello stesso.
Il Collegio ha, così, ritenuto che l’intestazione dello
scooter rispondesse a funzione di mera fittizietà e che,
dunque, fosse ravvisabile quella che è stata definita “una
signoria sulla cosa...dell’imputato..al momento del fatto”.
(Altalex, 8 giugno 2010. Nota di Carlo Alberto Zaina)

quanto condotto da P. G. in stato di ebbrezza, con tasso
alcolemico di 2,3 g\l).
Con lo stesso provvedimento veniva adottato il sequestro
preventivo del veicolo. Con istanza avanzata da ****
madre dell’indagato, veniva richiesto il dissequestro del
mezzo. Il GIP rigettava la richiesta e con provvedimento
del 10\6\2009 il Tribunale di Reggio Calabria rigettava
l’appello proposto dalla ****.
Osservava il Tribunale che il motoveicolo solo apparentemente apparteneva alla ricorrente in quanto, avendo
l’età di 68 anni, ben difficilmente era la effettiva utilizzatrice del mezzo.
Inoltre l’art. 213 C.d.S. esplicitamente consentiva la confisca, in quanto motoveicolo era stato utilizzato per commettere un reato.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso la **** lamensegue u
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tando la violazione di legge in quanto l’art. 186, c. 2°,
C.d.S. non consentiva la confisca e, quindi il sequestro,
del veicolo se questo apparteneva a terzi; inoltre non era
invocabile l’applicazione dell’art. 213, c. 2 sexies C.d.S.
in quanto la disposizione operava se il motomezzo era
stato finalisticamente utilizzato per commettere un reato
(es. una rapina), presupposto questo che nel caso di specie difettava.
3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, indipendentemente dalla operatività dell’art. 213,
co. 2 sexies, C.d.sS., il secondo comma dell’art. 186
C.d.S. prevede che quando il tasso alcolemico supera il limite di g\l 1,5, deve essere obbligatoriamente disposta la
confisca del veicolo.
Ne consegue che in tali casi è ammesso il sequestro preventivo ai sensi dell’art. 32 co. 2°, c.p.p..
La. citata norma dei codice della strada, però, nel prevedere la confisca stabilisce che essa debba essere disposta,
“... salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato”.
Nel caso di specie, come osservato in ricorso, il motoveicolo risulta intestato alla madre dell’imputato, ****.
Ne ha dedotto il ricorrente che non potendo esso essere
confiscato, non poteva neanche essere sequestrato.
Ciò premesso, va osservato che ad inibire il provvedimento ablativo, secondo la disposizione dell’art. 186
C.d.S. è la “appartenenza” del veicolo a persona estranea
al reato, pertanto, di contro, per consentirlo è necessario
che esso “appartenga” all’imputato.

INFORTUNISTICA STRADALE

Il termine utilizzato dal legislatore non ha uno specifico
significato tecnico come potrebbero invece esserlo i termini “proprietà” o “intestazione” nei registri.
Ciò significa che il concetto di “appartenenza” deve inteso in una diversa accezione e cioè come effettivo e concreto dominio sulla cosa, indipendentemente dalla
formale intestazione del bene e che può assumere sia le
forme del possesso che della detenzione, escludendosi solamente forme di dominio del tutto occasionali.
Nel caso de quo, in modo coerente il Tribunale ha ritenuto che la signoria sulla cosa fosse dell’imputato (****
e di anni 39 al momento del fatto e conducente del motoveicolo) e non della madre ricorrente, di anni 67 e pertanto verosimilmente inidonea alla guida di uno scooter.
Ne consegue che il Tribunale ha fatto buon governo delle
disposizioni previste dall’art. 186 C.d.S. che in ricorso si
assumono violate.
La manifesta infondatezza del ricorso impone la declaratoria di inammissibilità.
Consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 1.000= a titolo di sanzione
pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna
la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000= in favore della Cassa delle
n
Ammende.
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Sintomi di ebbrezza alcolica? Legittimo
provvedimento che dispone revisione della patente
Con la sentenza n. 3633 depositata l’8 giugno
2010, il Consiglio di Stato ha stabilito che il
dubbio della polizia sullo stato di ebbrezza del
conducente del veicolo è sufficiente per attivare
l’attivazione del provvedimento di sottoposizione della patente a revisione, intesa non come
“una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì come un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale”.
Pertanto, “l’attivazione delle misure non è, dunque, legata all’accertamento giudiziale, penale
o comunque civile, (...) della responsabilità del
destinatario, perché l’utilizzazione dell’espressione “dubbi” milita nel senso di una cognizione
anticipata rispetto a tali accertamenti, quantomeno sul piano fattuale”.
Luisa Foti n
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OPPOSIZIONE ALLA MULTA DEL TUTOR
(Giudice di Pace di Pozzuoli - Avv. Italo Bruno, Sentenza 27 maggio 2010)
Nella violazione di superamento della velocità accertata con il
sistema SICVe (Sistema Informativo per il Controllo della Velocità, cosiddetto Tutor), la competenza territoriale è del Giudice
dove la violazione è stata consumata.
A detta violazione è applicabile l’istituto del reato continuato, per
il quale l’unitario disegno criminoso solo apparentemente si fraziona
in singoli episodi, ma resta sostanzialmente unico: i singoli spezzoni di
esso si saldano l’un con l’altro costituendo tappe intermedie di un unico

“iter criminoso”, che si conclude con la consumazione dell’ultimo episodio “criminoso”.
Ne deriva che il momento finale dell’iter criminoso (rectius –
accertamento della violazione) è il momento in cui tutto il complesso “iter criminoso” è stato portato a compimento (rectius
– postazione di rilevamento finale del controllo della velocità,
dove il sistema misura la velocità media tenuta dal veicolo nei
vari tratti compresi tra la porta d’ingresso e la porta di uscita).

NO A REVISIONE PATENTE
SE NON SI COMUNICA LA DECURTAZIONE PUNTI
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Milano - Sezione terza, Sentenza 20 maggio 2010, n.1593
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso proposto da un automobilista avverso il provvedimento con il
quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale della Motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre - ha
disposto la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di
idoneità tecnica, in conseguenza dell’esaurimento dei 20 punti previsti dalla legge.
Il G.A. ha in particolare riscontrato la violazione di legge, in
relazione all’art. 126 bis del d.l.vo 1992 n. 285, e l’eccesso di potere nella condotta della P.A., in quanto la decurtazione del punteggio relativo alle diverse violazioni commesse non è mai stata
comunicata dall’Anagrafe Nazionale all’abilitato alla guida.
Il TAR Lombardia, come quello di Piemonte e Puglia, ritiene infatti
che la comunicazione delle singole variazioni di punteggio rilevi anche ai fini della partecipazione ai corsi che consentono di

recuperare i punti decurtati in conseguenza delle violazioni
commesse; corsi di aggiornamento che, in base al comma 4 dell’art.
126 bis, possono essere frequentati solo finché il punteggio non sia
esaurito. Da ciò deriva in capo all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida l’obbligo di comunicare agli interessati ogni variazione di punteggio e a tale comunicazione si correla la possibilità per l’interessato
di partecipare ai corsi di aggiornamento, che consentono il recupero dei
punti decurtati, così da evitare la perdita integrale del punteggio dalla
quale discende la necessaria sottoposizione dell’interessato ad un
nuovo esame di idoneità tecnica alla guida.
Da qui il principio giurisprudenziale per cui in assenza di comunicazione delle decurtazioni di punteggio, il provvedimento di revisione
della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica è illegittimo.
Avv. Alberto Pepe e Avv. Alfredo Matranga n

CRONACA

Minorenne senza patente fa incidente? La Cassazione dice che
ne risponde l’assicurazione
In caso d’incidente stradale, l’assicurazio
ne paga anche se l’aut

ista non è abilitato alla guida e viola le
ha stabilito la Corte di Cassazione che
norme sul codice della strada. Lo
con la sentenza 12728 del 25 maggio
2010 ha accolto il ricorso presentato
richiesta di rivalsa della propria compagn
da un uomo contro la
ia assicuratrice per un incidente avvenuto
nel 1985, mentre ancora infradiciotten
suo foglio rosa, era alla guida di un mot
ne e dotato del
oveicolo, con un passeggero a bordo.
Il ragazzo che viaggiava con lui lo avev
dizio per il risarcimento delle lesioni ripo
a
conv
enuto in giurtate e la compagnia assicuratrice avev
a eccepito l’inoperatività della polizza
un passeggero, benché non avesse anco
per
aver
trasportato
ra raggiunto la maggiore età. La corte
d’appello di Bologna, riporta il sito Cass
accolto l’appello dell’assicurazione e cont
azio
ne.n
et, aveva
ro tale decisione, l’assicurato ha presenta
to ricorso in cassazione. Il giudice di legit
aver esaminato il fatto, ha deciso per l’acc
timità, dopo
oglimento del ricorso, affermando che
“in tema di assicurazione della responsa
vante dalla circolazione di veicoli a mot
bilità civile deriore, la previsione di una clausola di escl
usione della garanzia assicurativa per
conducente non abilitato alla guida non
i
dann
i cagionati dal
è idonea ad escludere l’operatività della
polizza ed il conseguente obbligo risar
ratore, se il conducente, legittimamen
citor
io
dell’assicute abilitato alla guida, si sia limitato a
non rispettare prescrizioni e cautele imp
strada, come nel caso di soggetto mun
oste
dal
codi
ce della
ito di foglio rosa in vista del consegui
mento della patente di tipo A, e minore
abbia guidato un motoveicolo di cilindrat
di anni diciotto, che
a non superiore ai 125 cmc., trasportando
però altra persona in violazione dell’art.
della strada abrogato”. Questo perché
79 del codice
“per mancanza di abilitazione alla guid
a deve intendersi l’assoluto difetto di pate
canza originaria e sopravvenuta delle
nte,
ovve
ro la mancondizioni di validità e di efficacia della
stessa, onde, ove esista un’abilitazion
vanza di prescrizioni o limitazioni even
e
alla
guid
a,
l’inossertualmente imposte dal legislatore non
si traduce in una limitazione della valid
tolo abilitativo, ma integra una ipotesi
ità od efficacia del tidi mera illiceità della guida”, conclude
il giudice.

40

n. 7-8-9 luglio-agosto-settembre 2010

INFORTUNISTICA STRADALE

PrimaDaNoi.it

Rc Auto: +51,5% dal 2000 ad oggi,
+7,2% nell’ultimo anno
ROMA. Costi elevati, ma anche mancanza di
trasparenza e modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali.
Poi ancora violazioni del diritto di recesso e
presenza di clausole vessatorie nei contratti; informazioni pre-contrattuali poco chiare e mancanza di adeguate tutele per i cittadini: sono
questi, e non da oggi, i principali problemi che
denunciano i cittadini alle prese con le assicurazioni. E i costi non smettono di lievitare, con
l’Rc Auto che fa registrare +51,5% dal 2000 ad
oggi, +7,2% nell’ultimo anno.
«Troppo poco denunciare gli alti costi delle
polizze assicurative: grazie, ma lo sapevamo già.
Se la liberalizzazione del settore e le recenti
norme a favore della concorrenza non hanno
prodotto benefici positivi né hanno inciso sui
premi è anche per una dubbia capacità dell’Istituto presieduto da Giancarlo Giannini di
vigilare e regolamentare adeguatamente un set-

tore dominato da alti costi e scarse tutele. Su
un aspetto, in ogni caso, concordiamo: il settore assicurativo è il tallone d’Achille tra i servizi di pubblica utilità in Italia».
Nelle dichiarazioni del vice-segretario generale, Antonio Gaudioso, il commento di Cittadinanzattiva in merito all’annuale relazione
dell’Isvap.
Non a caso, dalle segnalazioni dei cittadini
giunte nell’ultimo anno a CittadinanzattivaPiT Servizi in tema di assicurazioni, i diritti violati più di frequente sono proprio il diritto alla
sostenibilità economica (27%) e il diritto alla
tutela (18%), seguiti dal mancato rispetto del
diritto all’equità contrattuale (17%), alla trasparenza (13%) e alla corretta informazione
(12%).
Nell’ultimo anno, inoltre, le principali criticità riscontrate dai cittadini in tema di Rc
Auto hanno riguardato: liquidazione del sini-

stro (lunghe attese, complessità delle procedure, difformità dei giudizi forniti dai periti di
parte), preventivo (in diminuzione grazie al
“preventivatore unico”, ma pur sempre significative di un disagio legato a: preventivi poco
trasparenti e confrontabili dal punto di vista dei
costi e delle caratteristiche contrattuali; preventivi online non in linea con le condizioni
contrattuali poi effettivamente applicate; scarse
info prima di stipulare il contratto), indennizzo
diretto (in aumento, a causa di ritardi nella procedura e violazione delle norme: pensate per
abbattere i tempi di attesa del risarcimento e
per snellire gli adempimenti burocratici a carico dell’assicurato, di fatto rallentano i tempi
dei rimborsi), recesso (applicazione di penali
non dovute), aumento del premio (anche a
fronte della diminuzione delle classi di merito e
di comportamenti di guida virtuosi), clausole
n
vessatorie presenti nei contratti.

RC auto: da noi premi doppi
rispetto a Francia e Germania

RC auto: artigiani, premi più cari
d’Europa (+58,1% su media UE)

(AGI) – ROMA – In Italia i premi assicurativi della Rc Auto sono doppi
rispetto alla Germania, alla Francia e alla Spagna. Lo ha sottolineato il
presidente dell’Isvap, Giancarlo Giannini, nella relazione annuale. Giannini ha definito il settore Rc Auto “il tallone d’Achille dell’intero sistema” assicurativo. Nel periodo aprile 2009-aprile 2010 sono aumentate
a due cifre le tariffe medie ponderate relative a tutte le tipologie di assicurati sotto osservazione. Al Sud, in particolare, si sono riscontrati per i
giovani e i neopatentati, livelli di premi estremamente elevati, anche
oltre 7mila euro per un’autovettura di media cilindrata. “La valutazione
dell’Autorità sugli aumenti tariffari è nota – ha aggiunto – e non può che
essere ribadita: non è la risposta corretta, è solo la leva più immediata e
a più rapido effetto in un mercato in cui il cittadino è obbligato ad assicurarsi”. Sul costo finale della Rc auto incidono diversi fattori: dallo
stato delle strade, all’elevata gravità delle lesioni denunciate, “ma il confronto con quanto accade nei paesi europei deve far comunque far riflettere”, ha insistito Giannini. Il presidente dell’Isvap ha inoltre
evidenziato l’esistenza di “diffuse inefficienze alle quali occorre porre rimedio. Nell’ultimo quinquennio la presenza degli uffici di liquidazione
dei sinistri sul territorio è diminuita del 30%; il rapporto tra reclami e sinistri è peggiorato sul territorio del 77%; l’importo delle sanzioni è cresciuto del 40%; il rapporto sinistri per dipendente continua ad
evidenziare valori quasi doppi rispetto alla media nazionale nelle regioni
del meridione, nelle quali maggiore dovrebbe essere il presidio”.
Giannini ha poi rimarcato che “le imprese fino a questo momento si
sono orientate verso politiche di rinvio degli investimenti necessari. È arrivato il momento di agire”, ha scandito auspicando urgenti interventi:
la tabellazione del danno biologico per le lesioni più gravi, l’abolizione
del tacito rinnovo e la conferma della esclusività della procedura di risarcimento diretto.
n

(AGI) – ROMA – Le norme sollecitate dai Carrozzieri di Confartigianato, Cna, Casartigiani eviterebbero il rischio che si concretizzi un
abuso di posizione dominante da parte delle assicurazioni.
Secondo le tre Associazioni, infatti, oggi le compagnie assicurative decidono le tariffe delle polizze RC auto, possono imporre da chi far riparare il veicolo incidentato, condizionano l’importo del risarcimento,
condizionano le tariffe orarie che devono applicare le officine, intervengono nella determinazione dei tempi di riparazione.
Tutto ciò è in contrasto con i principi di libero mercato e di libera concorrenza tra le imprese di autoriparazione, con il rischio anche di una
mancanza di tutela dei diritti dell’assicurato dal punto di vista della qualità ed affidabilità della riparazione, elementi indispensabili ai fini della
sicurezza stradale. Le storture del sistema del risarcimento diretto –
fanno rilevare le Associazioni dei Carrozzieri – sono dimostrate anche
dalle numerose denunce presentate dall’Isvap (l’organo di controllo
delle assicurazioni) all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dal crescente numero di multe che l’ISVAP ha comminato alle
compagnie di assicurazione per accertata scorrettezza nei procedimenti
liquidativi e della maggior frequenza dei casi di contenzioso. Senza dimenticare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 180/2009 e
l’ordinanza n. 154 del 26 aprile 2010, si è espressa a favore della “facoltatività” del sistema di risarcimento diretto dei danni in caso di incidente automobilistico.
I Carrozzieri di Confartigianato, Cna e Casartigiani hanno chiesto anche
al Sottosegretario allo Sviluppo Economico Stefano Saglia l’apertura di
un tavolo politico e tecnico che coinvolga i rappresentanti di assicurazioni, carrozzerie, consumatori, periti per promuovere una reale competizione del mercato assicurativo e favorire la cultura della qualità e
della sicurezza nel mercato della riparazione.
n
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Carrozzieri contro le assicurazioni
“Aumentano i prezzi delle polizze Rc Auto, diminuiscono le tariffe orarie delle carrozzeri”
IL COMUNICATO DI CONFARTIGIANATO V.C.O. NOVARA
Un disegno di legge per modificare lʼattuale sistema del risarcimento diretto previsto dal Codice delle Assicurazioni
Private.
Lo chiedono unitariamente i carrozzieri
artigiani che evidenziano come – a oltre
tre anni dalla sua entrata in vigore - la procedura di risarcimento diretto del danno
in caso di incidente automobilistico (cioè
lʼobbligo di richiedere lʼindennizzo alla
propria assicurazione) prevista dal Codice delle Assicurazioni Private non abbia
raggiunto lʼobiettivo di ridurre i prezzi delle
polizze RC Auto: infatti in Italia i premi Rc
auto sono più cari del 58,1% rispetto alla
media dei principali paesi dell'area euro.
“Registriamo aumenti significativi delle
RC auto nel corso degli ultimi anni”

spiega Mauro Barbi, delegato della Sezione Autoriparazione di Confartigianato
Imprese Novara Verbano Cusio Ossola
“Aumentano le assicurazioni RC auto e
diminuscono le tariffe orarie di riparazione
delle carrozzerie, che sono le più basse
tra quelle dei Paesi Ue”.
Sul costo complessivo del sinistro, infatti,
la riparazione incide per il 10% e, di questa percentuale, il 60% è imputabile al
prezzo dei ricambi, mentre il 40% riguarda la manodopera
Tra le richieste avanzate dai carrozzieri
artigiani, anche quella che potrà consentire ai cittadini di scegliere il carrozziere di
fiducia per la riparazione dei danni, superando il cosiddetto risarcimento ʻin forma
specificaʼ, che oggi permette di ottenere

la riparazione gratuita del veicolo attraverso officine convenzionate con la propria compagnia assicurativa.
Anche la Corte Costituzionale, con una
sentenza del 2009 e una ordinanza del
2010, si è espressa a favore della “facoltatività” del sistema di risarcimento diretto
dei danni in caso di incidente automobilistico.
In Italia operano 18mila carrozzerie artigiane con 63mila addetti. Nelle nostre
province si contano: 198 carrozzerie e
quasi 700 addetti. Una decina le carrozzerie artigiane che hanno chiuso i battenti nel corso degli ultimi dodici mesi;
“Un segnale delle difficoltà del settore
anche nelle nostre province” commenta
n
Mauro Barbi.

Crotone: Confartigianato
,
costi polizze assicurative
Rc Auto troppo alti

CROTONE, 4 AGOSTO
– “A più di tre anni
dalla sua entrata in vigore
, avvenuta nel febbraio del 2007, la proced
ura di risarcimento
del danno in caso di inc
idente automobilistico (cioè l’obbligo di ric
hiedere l’indennizzo alla propria assicuraz
ione) prevista dal
Codice delle Assicurazioni
Private ha fallito
i suoi obiettivi di ridurre i
costi delle polizze
assicurazioni RCA auto”.
È quanto denuncia in una nota la Confartig
ianato di Crotone.
“In Italia – prosegue la not
a – i premi delle
polizze RCA auto sono più
care del 58,1%
rispetto alla media dei pri
ncipali Paesi europei. Da febbraio 2007 a ma
ggio 2010 si sono
registrati aumenti del 12,5%
dei prezzi delle

assicurazioni dei mezzi di
trasporto, il 3,6%
in più rispetto alla media
dei principali paesi
della zona Euro”.
“Come se non bastassero
solo gli aumenti –
aggiunge Confartigianato
Crotone – i tempi
di liquidazione dei danni
si sono addirittura
allungati, un vero parado
sso in un sistema
che non riesce ad essere
in linea nemmeno
con il resto dell’Europa. Se
i premi delle assicurazioni sono i più alti
, le tariffe orarie
della manodopera dei nos
tri carrozzieri sono
le più basse del resto dell’E
uropa”.
Considerato tutte queste
anomalie, Confartigianato “intende sollec
itare la modifica
della legge sul sistema di
risarcimento del

danno previsto nel Codic
e delle Assicurazioni Private. I nostri car
rozzieri chiedono
che i cittadini siano liberi
di richiedere la
procedura di risarcimento
diretto del danno,
sia in sede giudiziale che
in quella stragiudiziale, oppure di richie
dere l’indennizzo
alla assicurazione del
responsabile del
danno. Inoltre si chiede la
possibilità di consentire al cittadino di poters
i rivolgere al suo
carrozziere di fiducia abo
lendo l’istituto del
risarcimento «in forma spe
cifica», ovvero si
può ottenere la riparazione
gratuita del proprio autoveicolo recandosi
solo presso carrozzerie convenzionate
con la propria
assicurazione”. (ASCA)
n
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Assicurazioni, Adiconsum
chiede incontro ad Ania
(Teleborsa) - ROMA, 12 LUG - All’indomani dell’assemblea dell’ANIA soluzioni alle criticità presenti nel settore
assicurativo possono trovare soluzione
solo grazie alla concertazione e alla condivisione all’interno di un percorso comune.
Dal tavolo permanente proposto dal
presidente dell’Isvap, Giancarlo Giannini, per affrontare e superare le criticità
del sistema assicurativo italiano, Adiconsum lancia la proposta di creazione
di Enti bilaterali nel settore assicurativo, così come positivamente sperimentato in altri settori dei servizi, del commercio e dell’industria.

Le criticità legate all’Rc auto (vacillare della procedura di risarcimento diretto, aumento delle frodi, fenomeno dei
non assicurati, danno biologico fuori
controllo, aumenti tariffari, scarsa efficienza del servizio, diminuita presenza
sul territorio, mutualità) non lasciano
dubbi che sia arrivato il momento di condividere percorsi e soluzioni nuove.
Pur prendendo atto delle preoccupazioni dell’ANIA, Adiconsum ricorda che
dove non c’è concertazione, non c’è sviluppo.
La concertazione non può più limitarsi ad accordi per la soluzione del singolo problema, ma deve operare sul-

l’evoluzione del mercato, sulla continua
osservazione delle esigenze, sulla condivisione dell’informazione, sulla formazione comune e sul potenziamento
delle procedure pre-giudiziali, che limitino e depotenzino l’insorgenza di
contrasti e controversie.
Adiconsum chiede, pertanto, all’ANIA un incontro teso ad un approfondimento della proposta ed ad uno
studio di fattibilità delle procedure indicate, anche in virtù del prossimo
utilizzo obbligatorio del tentativo di
mediazione che, se non condiviso, potrebbe arrecare un ulteriore aumento dei
costi.
n

ISVAP: “Tariffe auto troppo care”,
e scoppia il putiferio
ROMA (Fuoritutto) – La relazione annuale
ISVAP tenuta dal presidente Giannini, ha portato, come facilmente poteva prevedersi, ad
uno scambio di accuse e difese tra le parti
protagoniste della vicenda, e cioè tra l’ANIA,
le associazioni consumatori e la stessa
ISVAP. Il presidente Giannini, infatti, rileva che
“l’andamento degli indici dei prezzi delle assicurazioni dei mezzi di trasporto per il periodo 2002-2009 mostra per l’Italia un incremento quasi triplo rispetto alla media europea, il doppio rispetto a Germania, Francia e Spagna”. La colpa di tutto dovrebbe
orientarsi su tre fattori fondamentali come
la riduzione della raccolta premi, le liquidazioni dei sinistri che raggiungono una somma superiore rispetto agli incassi e che riguardano sia danni materiali che soprattutto quelli “fisici”, ed inoltre un numero sempre crescente di cittadini, specie al sud, che
circola senza assicurazione o con una falsa.
L’indagine condotta dall’Isvap in particolare
sulla gestione dei sinistri da parte delle imprese conferma l’esistenza di “diffuse inef-

ficienze alle quali occorre porre rimedio”.
L’Ania (l’Associazione nazionale delle imprese
assicuratrici), da parte sua ha reagito dicendo
che “i costi sopportati dalle imprese di assicurazione sono abnormi, i più alti d’Europa” che “la frequenza dei sinistri è anomalo, così come il numero di feriti”, ed anzi a
questo proposito si scaglia contro la nostra
legislazione che “permette di considerare permanenti microinvalidità che in tutta Europa
non sono considerate tali”, volendo in tal
modo giustificare il modus operandi di tutte le compagnie.
Da parte loro vanno giù duro le associazioni dei consumatori che con le loro massime
organizzazioni ribattono che negli ultimi
quindici anni c’è stata un’impennata di ben
il 170% e, contrariamente a quanto dice
l’ISVAP, nel nostro paese le polizze sono quasi 5 volte più care rispetto ai maggiori paesi europei e non il doppio, che l’indennizzo
diretto e gli agenti plurimandatari introdotti da Bersani hanno completamente fallito.
Inoltre, la comparazione dei prezzi delle po-

lizze on line, servizio messo a disposizione
dal Ministero dello Sviluppo Economico, è
carente di informazioni e non aiuta quindi nella scelta più conveniente. Il risultato è che,
dopo tre anni di applicazione del nuovo sistema, l’attesa riduzione dei costi non si è verificata e questo secondo alcuni, anche
grazie all’ISVAP che non ha esercitato il suo
potere di controllo lasciando mano libera alle
compagnie.
Si continua da più parti a reclamare l’esigenza
della creazione di un’agenzia antifrode oltre
ad un tavolo da convocarsi a cura del Governo, per verificare le dichiarazioni dell’Ania
che afferma “la possibilità di riduzione del
38% delle attuali tariffe auto a fronte di interventi di contrasto alle frodi, di una normativa sulle microlesioni, sul risarcimento
delle lesioni gravi e sul funzionamento del bonus-malus”.
Insomma, siamo al tutti contro tutti che sicuramente non porterà a niente di buono e
che non farà altro che peggiorare la situazione. Speriamo bene. (Afv) n
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Presentazione
La Legge 29 luglio 2010, n. 120 contiene le nuove norme che modificano in modo significativo il
Codice della strada e cambiano le regole in materia di sicurezza stradale.
Fra le principali innovazioni introdotte dalla predetta Riforma si segnalano:
la nuova disciplina in materia di guida in stato di ebbrezza e sotto lʼinflusso di sostanze stupefacenti; le norme in materia di notifica dei verbali di contestazione; le disposizioni sulla limitazione
alla guida per i neopatentati; le nuove procedure sul recupero punti della patente di guida; i nuovi
termini per proporre ricorso ai giudici di pace; le disposizioni sulla rateazione delle multe.
QuestʼOpera, aggiornata con il testo completo del Codice della strada risultante dalla Riforma, è
corredata da un esauriente commento esplicativo delle principali novità normative e consente al
lettore un immediato, utilissimo confronto fra il vecchio e il nuovo Codice della strada. Il testo dei
Codici precitati viene presentato attraverso opportune soluzioni grafiche che permettono di consultare facilmente ogni articolo riformato e di confrontarlo - nella rispettiva pagina a fronte - con il
testo previgente, verificando così immediatamente le innovazioni intervenute.
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Roll-Royce Phantom II
1929|1935
La Phantom II è stata un’autovettura prodotta dalla Rolls-Royce dal 1929 al 1935. Sostituì la Phantom I.
Montava il motore installato sulla Phantom I. Era un sei clindri in linea con valvole in testa.
Il monoblocco era formato, a differenza di quello montato sulla Phantom I, da un’unica unità e produceva una
potenza di 108 hp a 2.300 giri al minuto. I pistoni avevano una corsa di 139,7 mm e un alesaggio di 107,9 mm,
per una cilindrata di 7668 cc. La testata era in alluminio. È stato il propulsore a sei cilindri più grande prodotto
dalla Rolls-Royce.
Il cambio era manuale a quattro velocità; dal 1932 fu montato un cambio sincronizzato per la terza e la quarta
marcia e, dal 1935, anche sulla seconda. La vettura era a trazione posteriore.
A differenza del modello precedente montava sospensioni a balestra semiellittica, oltre che sull’avantreno, anche
sul retrotreno. L’impianto frenante era di tipo servoassistito sulle quattro ruote.
Furono prodotti in totale 1680 esemplari (di cui 278 versione “Continental”). Di questi, 1555 con guida a destra e 125 con guida a sinistra.
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L’Assemblea Straordinaria dell’A.N.E.I.S.
tenutasi a Padova il 25 giugno 2010
alla presenza del Notaio Emanuela Carrucciu,
modifica lo Statuto dell’Associazione ed in particolare gli artt. 2 e 5
Art. 1 È costituita un'Associazione apolitica senza fine di lucro, denominata ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESPERTI
INFORTUNISTICA STRADALE - A.N.E.I.S.
Art. 2 L'Associazione è composta da liberi professionisti che forniscono attività di valutazione e consulenza ai danneggiati
per pratiche aventi per oggetto risarcimento danni da incidente di ogni tipo da trattarsi in via stragiudiziale.
Art. 3 L'Associazione ha sede legale in Padova.
La sede operativa è locata presso lo studio del Presidente in carica.
Art. 4 L'Associazione ha durata sino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31 12 2050) e potrà essere prorogata con
deliberazione dell'Assemblea generale.
Art. 5 L'Associazione si propone di ricercare la soluzione di problemi giuridici ed economici della categoria; di formare un
Albo o Ruolo professionale, di ottenere gli opportuni riconoscimenti ufficiali e di istituire e gestire una Cassa di
Previdenza a favore degli iscritti.
Si propone altresì di promuovere l'aggiornamento professionale degli iscritti, lo studio delle discipline volte al
risarcimento del danno alla persona e la ricerca di un giusto criterio di valutazione e liquidazione dello stesso.
L’Associazione ha per oggetto ogni servizio riguardante il ricorso alla negoziazione, alla conciliazione, all’arbitrato
e a tutte le tecniche e procedure di prevenzione e risoluzioni stragiudiziali delle controversie, anche on line.
In particolare l’Associazione ha per scopo sociale la fornitura di servizi di conciliazione, mediazione, risoluzione
stragiudiziale delle controversie di qualsiasi natura e/o tipo insorte tra persone fisiche o giuridiche aventi
domicilio o sede sociale in Italia e all’estero.
L’Associazione ha altresì lo scopo di organizzare e realizzare corsi di formazione in materia di conciliazione e/o
mediazione.
Qualora consentito dalla normativa al momento vigente, l’Associazione potrà rilasciare attestati di frequenza ai
corsi o certificati abilitativi all’attività o professione di conciliatore, mediatore o arbitro.
L’Associazione potrà inoltre svolgere attività di studio e promozione culturale in materia di conciliazione,
mediazione e soluzione alternativa delle controversie, mediante convegni, seminari, corsi, pubblicazioni,
ricerche, al fine di agevolare, con qualsiasi forma di comunicazione, la conoscenza e lo sviluppo delle tecniche
e risoluzioni delle problematiche inerenti sai la conciliazione sia tutte le altre soluzioni alternative alle
controversie, ivi compreso l’arbitrato.
Con particolare riferimento alla conciliazione societaria, l’Associazione si adegua a quanto stabilito dal Ministero
della Giustizia nel D.M. 222 e 223/2004 e D.L.vo 4 marzo 2010 n.29 e ogni altra conciliazione vigilata e
regolamentata da normative di legge che saranno al momento in vigore.
il testo integrale dello Statuto nel sito www.aneis.it

2

n. 7-8-9 luglio-agosto-settembre 2010

INFORTUNISTICA STRADALE

INFORTUNISTICA STRADALE

n. 7-8-9 luglio-agosto-settembre 2010

43

CODICE DELLA STRADA
PRIMA E DOPO LA RIFORMA
Aggiornato con la riforma del codice della strada (L. 29 luglio 2010, n. 120)

di Giorgio Gallone
LIBRO
Formato: 14,2x21,2
Collana: Tribuna riforme
Anno: 2010
ISBN: 9788861326026
pagg. 640
euro 18,00

Presentazione
La Legge 29 luglio 2010, n. 120 contiene le nuove norme che modificano in modo significativo il
Codice della strada e cambiano le regole in materia di sicurezza stradale.
Fra le principali innovazioni introdotte dalla predetta Riforma si segnalano:
la nuova disciplina in materia di guida in stato di ebbrezza e sotto lʼinflusso di sostanze stupefacenti; le norme in materia di notifica dei verbali di contestazione; le disposizioni sulla limitazione
alla guida per i neopatentati; le nuove procedure sul recupero punti della patente di guida; i nuovi
termini per proporre ricorso ai giudici di pace; le disposizioni sulla rateazione delle multe.
QuestʼOpera, aggiornata con il testo completo del Codice della strada risultante dalla Riforma, è
corredata da un esauriente commento esplicativo delle principali novità normative e consente al
lettore un immediato, utilissimo confronto fra il vecchio e il nuovo Codice della strada. Il testo dei
Codici precitati viene presentato attraverso opportune soluzioni grafiche che permettono di consultare facilmente ogni articolo riformato e di confrontarlo - nella rispettiva pagina a fronte - con il
testo previgente, verificando così immediatamente le innovazioni intervenute.

Presentazione Autore
Giorgio Gallone è il titolare dello Studio Legale Gallone di Roma e, da oltre 30 anni, si occupa di
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale con particolare riferimento alla materia assicurativa. Attualmente è Prof. A.C. di Diritto Assicurativo Privato dellʼUniversità La Sapienza, Seconda
facoltà. Autore di svariate monografie edite dalle principali case editrici, ha recentemente curato,
per la Casa Editrice La Tribuna, lʼedizione 2009 del Commentario al Codice delle Assicurazioni R.c.a. e tutela legale. Si rinvia, per le ulteriori pubblicazioni, al sito www.studiolegalegallone.com.
È relatore in prestigiosi convegni e Masters in materia di responsabilità civile.

Anno XVIII - N°10-11-12
OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2010

A.N.E.I.S.

INFORTUNISTICA STRADALE

Notiziario della ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESPERTI INFORTUNISTICA STRADALE
Presidente Onorario: Dott. Lodovico Molinari · molinari@aneis.it
Direttore responsabile: Cav. LUIGI CIPRIANO · Presidente A.N.E.I.S. · cipriano@aneis.it
Direzione e Redazione: Presidenza A.N.E.I.S. - Calle del Gambero n. 11 - 30174 MESTRE
Tel. 041 958120 – Fax 041 952175 – E-mail: aneis@aneis.it – Sito web: www.aneis.it
Aut. Trib. PD N°1313 del 12/12/1991 · Stampa Tipografia: GRAFICHE CARRER - Mestre
Le opinioni espresse negli articoli pubblicati, impegnano esclusivamente gli autori.
La redazione declina ogni responsabilità in merito.

Senato della Repubblica
DISEGNO DI LEGGE
Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense
(601 -711-1171-1198)
2.245 (testo 5)
LA COMMISSIONE
Approvato nel testo emendato
Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori
del diritto e che sono previste dalla legge per esercenti altre professioni regolamentate, l'attività
di consulenza e di assistenza legale stragiudiziale è riservata agli avvocati. È comunque consentita
l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione
di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale
stragiudiziale, ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera
viene prestata. Se il destinatario delle attività di cui sopra è costituito in forma di società, dette
attività possono essere altresì svolte in favore dell'eventuale società controllante, controllata o
collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un'associazione o un ente
esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di particolare rilievo
sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente
nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri
associati ed iscritti. È altresì consentita, nelle medesime forme e con gli stessi limiti, la prestazione
di consulenza da parte di professori universitari di ruolo e di ricercatori confermati in materie
giuridiche».

Non diventare mai pessimista: un pessimista l’azzecca più spesso di un
ottimista, ma un ottimista si diverte di più. E nessuno dei due può cambiare la
marcia degli eventi.
Robert A. Heinlein
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Il tesoriere ricorda che è ora
di pagare la quota associativa
per l’anno 2011
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Tutti i soci ANEIS hanno diritto
> di stipulare in convenzione a prezzi scontati una polizza di
R.C. PROFESSIONALE con una primaria compagnia assicuratrice
> di richiedere e ottenere l’attestato di professionista certificato
rilasciato da FAC in collaborazione con ANEIS
> di ricevere il NOTIZIARIO con tutte le ultime novità e notizie utili
alla professione per un continuo aggiornamento
> di partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento accreditati
ottenendo il riconoscimento dei necessari crediti formativi
> di partecipare attivamente alla vita associativa, con diritto di voto
e possibilità di essere eletto e ricoprire cariche sociali
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IL GIUDICE DI PACE DI MESTRE PERSEVERA NEL RITENERE
NON RISARCIBILI LE SPESE SOSTENUTE DAL DANNEGGIATO
PER L’ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE IN ASSENZA DI UNA TRANSAZIONE
“Contraddittoria” e “nebulosa”.
Così un Giudice di Pace di Mestre (si tratta dello stesso giudicante di altra analoga decisione pubblicata su questo notiziario
n. 4/5/6 a pag. 4) definisce la recente sentenza della Suprema
Corte di Cassazione n. 997 del 21.1.2010, secondo la quale, come
è ormai noto, “in caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato
abbia fatto ricorso all’assistenza di uno studio di assistenza infortunistica stradale ai fini dell’attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al
responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come
danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l’intervento di detto studio non abbia fatto recedere l’assicuratore
dalla posizione assunta in ordine all’aspetto della vicenda che era
stato oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale,
ma va valutata considerando, in relazione all’esito della lite su
detto aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in
funzione dell’attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento” pubblicata su questo notiziario n. 1/2/3 a pag. 6).
“Contraddittoria” in quanto la Corte, in parte motiva, si richiamerebbe a precedenti pronunce conformi che però, a giudizio del Giudice di Pace, conformi non sarebbero affatto.
“Nebulosa” in quanto i giudici di legittimità non chiarirebbero bene in cosa consisterebbe quella valutazione di necessità
e giustificatezza della spesa in relazione all’esito della lite, che
determina la risarcibilità o meno della spesa per l’assistenza stragiudiziale sostenuta dal danneggiato prima dell’introduzione
della causa.
E ciò soprattutto se la sentenza viene confrontata con altra
decisione coeva, la n.230/2010, la quale, a giudizio del Giudice di
Pace, avrebbe “finalmente capovolto il precedente principio secondo cui l’opera prestata dal professionista era “di mezzi non di
risultato”, è ora sostituito dall’altro secondo il quale: “l’impegno,
assunto (dall’avvocato), di far ottenere al cliente un determinato
risultato utile in cambio di un determinato compenso, “è dovuto
in ragione dell’effettivo raggiungimento del risultato stesso”.
A noi pare invece che contraddittoria e nebulosa sia solo la
sentenza del Giudice di Pace che si commenta.
Contraddittoria in quanto il Giudice, dopo aver decisamente
negato in linea teorica la risarcibilità di questa spesa, ritiene poi
nel caso di specie di riconoscerla, “trattandosi di importo limitato” (sic).
Nebulosa in quanto le sentenze della Cassazione citate dal
Giudice in motivazione a suffragio della propria tesi, i cui principi
la Corte stessa avrebbe rovesciato con la citata sentenza n.997
del 2010, presentano un’evidenza del tutto opposta rispetto alla
lettura che di esse ha fatto il Giudice di Pace, ponendosi per l’appunto come precedenti conformi ai quali la Corte Suprema ha
giustamente ritenuto di adeguarsi con la recente decisione da
ultimo citata (al punto da meritarsi, come si è visto, l’accusa di
contraddittorietà).
In particolare, il Giudice di Pace cita le seguenti sentenze:
6214/92, 11090/98 e 116060/05.
In motivazione di Cass. 6214/92 si legge che “In linea di principio è indubitabile che, allorché un avvocato presta la propria
opera, in favore dello stesso cliente, sia nel campo giudiziale si al
di fuori di un processo, entrambe le prestazioni vadano adeguatamente compensate. Tuttavia non possono essere considerate
stragiudiziali quelle attività professionali, che, seppure non esplicate dinanzi al giudice, siano con quelle giudiziali strettamente
connesse e complementari, sì da costituire di esse il naturale completamento”.
Il che, tradotto in termini comuni, significa che l’avvocato ha
diritto di vedersi compensate sia le prestazioni giudiziali che
quelle stragiudiziali, con la precisazione che, ad esempio (queste
erano le prestazioni che l’avvocato nel caso esaminato dalla

Corte riteneva di aver diritto di farsi corrispondere separatamente come voci stragiudiziali), le lettere che il legale spedisce al
cliente per notiziarlo sugli esiti di ogni singola udienza non possono considerarsi attività stragiudiziali perché “con quelle giudiziali strettamente connesse e complementari a quelle giudiziali,
sì da costituire di esse il naturale completamento”.
Cass.11090/98 riguarda tutt’altra materia, per cui si ritiene
che essa sia il frutto di un errore di trascrizione da parte del Giudice di Pace.
Con Cass. 11606/05 la Suprema Corte enuncia il principio secondo cui “nella speciale procedura per il risarcimento del danno
da circolazione stradale, introdotta con legge n. 990 del 1969 e
sue successive modificazioni, il danneggiato ha diritto, in ragione
del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, ad ottenere il rimborso delle relative spese
legali”.
Poiché doveva decidere su un caso di diniego di risarcimento
delle spese sostenute dal danneggiato per l’assistenza stragiudiziale, ove detta assistenza aveva determinato il raggiungimento
di una transazione prima di addivenire ad una causa, la Corte ovviamente enuncia il principio di cui sopra attenendosi al caso sottoposto al suo esame, senza peraltro che dal testo della relativa
motivazione possa in qualche modo evincersi una valutazione
circa la non debenza della somma nel caso in cui detta transazione ante causam non sia raggiunta.
Infine, anche Cass. 230/2010, salutata dal Giudice di Pace
come auspicato avvento di una fulgida nuova era, nella quale finalmente si sarebbe ribaltato il principio (precedente), secondo
cui quella dell’avvocato sarebbe una obbligazioni di mezzi, a favore della natura di risultato della medesima obbligazione, in realtà conferma appieno la giurisprudenza che si è sopra esaminata
in linea di principio, salvo riconoscere che nel caso specifico le
parti (circostanza che ovviamente può essere convenuta, atteso
la piena libertà contrattuale riconosciuta dal nostro ordinamento) avevano esplicitamente voluto gravare l’avvocato di una
obbligazione di risultato (nel caso in esame l’ottenimento del riconoscimento giudiziale di una particolare qualifica lavorativa).
La Corte, infatti, ivi afferma che “se, invero, il rapporto professionale che lega l’avvocato al cliente comporta una obbligazione di mezzi e non di risultato, con la conseguenza che la
prestazione va retribuita a prescindere dall’esito conseguito,
nella specie la pacifica circostanza che il non meglio specificato
mandato riguardasse il riconoscimento e conferimento delle funzioni di aiuto e la deduzione dei convenuti che il compenso era
stato indicato in L. 1.000.000 elevabile a L. 3.000.000, in caso di
riconoscimento di arretrati, comportava l’onere dell’attore di
provare circostanze specifiche e non di contrapporre una tesi diversa”.
Come si vede, la sentenza del Giudice di Pace che si commenta appare, come si diceva, essa sì contraddittoria e nebulosa:
le stesse sentenze della Cassazione che in essa vengono considerate a fondamento della decisione enunciano infatti principi diametricamente opposti a quelli che il Giudice di Pace in esse
vorrebbe leggere.
Sarebbe interessante vedere cosa risponderebbe la Corte di
Cassazione alle accuse mossele dal Giudice di Pace.
Purtroppo, però, ciò non succederà: la sentenza che si commenta non verrà infatti impugnata né dal danneggiato, che si è
concretamente visto riconoscere la somma richiesta, né dalla
Compagnia, la quale non ha certo interesse a rivolgersi a Roma
per sentirsi ribadire un orientamento ormai consolidato.
Insomma, una sentenza che, a ragione della sua intrinseca
contraddittorietà (non riconosco la somma ma ugualmente la liquido) è a suo modo perfetta!
Avv. Marco Francescon
Consulente legale A.N.E.I.S.
La sentenza nella pagina seguente u
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SENTENZ
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Mestre, avv. Michele E. Puglia, ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
Nella causa civile NRG. 8880/09 promossa con citazione notificata
il 12.9.2009, a comparire innanzi al Giudice di Pace di Mestre, alla
udienza dd. 23.11.09
PROMOSSA DA
P. FABIO, con l'avv. Alessandra Cipriano;
-attoreCONTRO
COMPAGNIA LINEAR spa, con I’avv. Andrea Cesare;
-convenutaIN PUNTO: Risarcimento danni
CONCLUSIONI
Parte attrice: Come in atto di citazione, precisando che I’importo
richiesto in euro 4.897,51, già detratto l’importo versato in euro
2.700, oltre spese di CTU e CTP, come da fatture che deposita;
Parte convenuta: Come da comparsa di costituzione.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giorno 28.10.08 in Mestre, Via Rampa Cavalcavia ...assicurata
Sara Ass.ni.
La Linear Ass.ni spa. inviava l’importo di euro 2.700 che veniva
trattenuto a titolo di acconto sulla maggior somma dovuta.
Seguiva atto di citazione in quanto il P. Fabio aveva subito danni
alla persona quantificati sulla base di perizia medica di parte.
Con I’atto di citazione si chiedeva quindi:
per l’attività lavorativa che non aveva potuto svolgere nel periodo
di inabilità temporanea, il rimborso, calcolato nella misura di tre
volte l’ammontare annuo della pensione sociale secondo l’art.
137/3 D.Lg.vo 209/05, e non aveva potuto svolgere neanche attività sportiva. Tale danno veniva quantificato in euro 2.393,30.
Per spese perizia medica, euro 360; per spese mediche euro
756,36; per viaggi e varie euro 150; per lo svolgimento della pratica di liquidazione del danno, per spese stragiudiziali, veniva richiesto l’importo di euro 300.
Il tutto era quantificato nell’importo, per saldi di euro 3.959,86,
aggiornato in sede di precisazione delle conclusioni ad euro
4.897,51.
Alla udienza di comparizione si costituiva la Linear spa che:
a) chiesta la valutazione dei danni alla persona da parte di un CTU,
che avrebbe valutato anche le spese mediche;
b) negava le spese di viaggi e varie;
c) la liquidazione del danno morale;
d) il risarcimento da utili non percepiti, relativi alla attività di “consulente albergatore” dell’attore;
e) il risarcimento da invalidità specifica;
f) il rimborso delle spese stragiudiziali;
g) infine il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.
Il GdP in merito alle risultanze della espletata CTU rileva:
 Relativamente al danno biologico la CTP ha valutato un DBP di
totali 70 gg. di cui, per 20 al 75% x euro 48,65 = euro 973; 20 al
50% x euro 32,50 = euro 650; e 30 al 25% x euro 15 = euro 450;
DBP riconosciuto al 2/3% calcolato al 2,5% = euro 1.726,5 TOTALE
euro 3.800.
 Questi importi (lettera g) non sono produttivi né di interessi né
di svalutazione monetaria in quanto liquidati ai valori attuali
(2010!) e comunque la svalutazione, che si continua a chiedere
inutilmente, come si sa non compete perché il debito è di valuta
e non di valore!
a) Le spese mediche si riconoscono nella misura di quelle docu-
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mentate in euro 756,57.
– La spesa per CTP è riconosciuta ex art. 9 DPR. 254/06 per euro
360.
– Mentre per la spesa di assistenza alla CTU, come sta avvenendo
da parte di alcuni CTP, si sovraespongono le relative parcelle, raddoppiandole (da far ritenere che i sinistri stradali siano diventati
una specie di lotteria dove ognuno attinge a piacere!) e ciò crea
non poco imbarazzo per il GdP che le deve liquidare.
Quanto alle considerazioni svolte in proposito dal difensore di
parte attrice, vale a dire che per le spese anticipate dalla parte e
non liquidate, sarebbe poi la parte a sostenerle (e ciò il GdP non
lo ritiene giusto!), si indica la recente sentenza della Cassazione
dell’11.1.2010 n. 230 (che riguarda le prestazioni degli avvocati,
ma è applicabile a tutti gli altri professionisti) che ha finalmente
capovolto il precedente principio secondo cui l’opera prestata dal
professionista era “di mezzi e non di risultato”, è ora sostituito
dall’altro secondo il quale “l’impegno, assunto (dall’avvocato), di
far ottenere al cliente un determinato risultato utile in cambio di
un determinato compenso, “è dovuto in ragione dell’effettivo
raggiungimento del risultato stesso”.
Se quindi determinate spese anticipate dal professionista, risultano essere state eccessive e non sono liquidate o sono ridotte,
esse ricadono sul professionista che ha curato la pratica, in quanto
egli non ha raggiunto il risultato che si prefiggeva, e non sulla
parte per la quale la pratica è stata curata e svolta.
Poiché risulta dagli atti che dalla Casco vengono affidati ai medici
per consulenze numerosi incarichi, essi potrebbero ben essere richiamati a contenerle entro limiti accettabili.
La circostanza indicata dalla difesa che il CTP sia uscito per recarsi
nello studio del CTU non è esatta, in quanto le operazioni sono
state effettuate proprio presso il suo studio; esse si liquidano in
dispositivo;
b) Quanto alle spese per “viaggi e varie” che conseguono alle cure
mediche, esse vengono normalmente liquidate equitativamente,
e si liquidano nell’importo di euro 100;
c) Il danno morale. Come avviene oramai in tutte le cause di risarcimento del danno alla persona, da parte di chi promuove la
causa esso è richiesto richiamandosi ai principi sanciti dalla oramai celebre sentenza della Cassazione Sez. Un. 26972/08. Contestualmente esso viene contestato dalla parte convenuta
richiamandosi ai principi sanciti dalla stessa sentenza.
Poiché questo GdP ha avuto modo di approfondire questa articolata sentenza, deve rilevare che essa porta con sé un retaggio che
è insitonella natura del nostro paese che è la “contradditorietà”.
Essa infatti pur essendo partita dal presupposto che il danno morale ed esistenziale non avrebbe dovuto essere riconosciuto: –
come si verifica anche a livello legislativo quando si pone un divieto... e poi si aggiunge il comma col quale si può aggirare il divieto (ponendo così le basi della incertezza del diritto che
contraddistingue il nostro diritto positivo) – è avvenuto anche con
questa sentenza (che non è I'unica!).
Infatti, pur avendolo negato (evitiamo di dilungarci riportandone
i paragrafi) ha poi finito col riconoscerlo nei casi in cui al danno
possa conseguire una azione penale!
I paragrafi sono i seguenti:
2.12: “In presenza del reato è risarcibile non soltanto il danno non
patrimoniale conseguente alla lesione di diritti costituzionalmente
inviolabili ... ma anche quello conseguente alla lesione di interessi
inerenti Ia persona non presidiati da siffatti diritti, ma meritevoli
di tutela in base all’ordinamento”
4.8: “Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale,
nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non
oltre ... È compito del giudice accertare I’effettiva consistenza del
pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano
verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”
4.9: Dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno
biologico, valutando nella loro effettiva consistenza Ie sofferenze
fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza ... II giudice potrà invece corsegue u
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rettamente riconoscere e liquidare il solo danno morale”, ciò che
avviene in tutti i casi di lesioni personali!
È oramai noto che questo GdP indipendentemente da questa sentenza, il danno morale lo ha sempre liquidato nella misura del
20/30% del danno biologico, parziale e permanente; quindi nel
caso lo liquida aI 20% in euro 760.
d) Per gli utili non percepiti, relativi alla attività di “consulente albergatore” dell’attore, si osserva.
Da parte attorea si è prodotta una dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2008 da cui risulta ur totale compensi di euro 6.905,
al lordo, pari ad euro 575,42 al mese!
La singola dichiarazione non può essere sufficiente a determinare
i mancati utili in quanto per valutarne la perdita occorrerebbe dimostrare quanto si era guadagnato l’anno precedente e quanto
I’anno successivo. La prova del teste T. che ha confermato che l’attore non avrebbe partecipato a corsi di formazione, avrebbe dovuto essere supportata da fatture o altra documentazione.
Il T. ha affermato che l’impegno mensile per formazione e consulenza sarebbe stata di 15 gg. al mese, per euro 75 per quattro ore
giornaliere pari a ben euro 4.500 mensili, e pari a un reddito di
euro 54.000 (!) che contrasterebbe macroscopicamente con il reddito denunciato di euro 6.905 con una sperequazione tale, che la
domanda attorea non può essere presa in considerazione.
e) per il risarcimento da invalidità specifica, pregiudizio soggettivo. Non risulta dimostrato.
Il GdP non ritiene discostarsi dalla sentenza delle S.U. che come
detto, con il danno biologico riconosce stentatamente quello morale, escludendo I’esistenziale e, non può invece riconoscere altre
forme o tripartizioni operate da giudici di merito che non possono essere tutti seguiti nelle loro elucubrazioni.
Se è vero che il diritto si evolve con i tempi, non si può però star
dietro a decisioni che introducano novità che non siano almeno
confermate da decisioni della S.C..
f) Quanto alla nota dolente delle spese stragiudiziali, questo GdP,
sulla base della giurisprudenza della Cassazione è orientato sul
principio secondo il quale, queste, per essere rimborsate, la trattativa si deve chiudere con il pagamento da parte della Compagnia, con totale soddisfacimento del danneggiato, e ciò in
applicazione del principio fissato dalla Cass. n. 6214/92, che aveva
stabilito che: I'attività stragiudiziale per essere riconosciuta deve
rispondere ai seguenti requisiti:
1. Non venga esplicata davanti a un giudice;
2. Non sia strettamente connessa e complementare a quella svolta
in giudizio;
3. Sia necessaria e giustificata.
Alla stregua di questi principi, ribaditi dalle sentenze 11090/98 e
11606/05 il rimborso delle spese stragiudiziali è stato sempre negato.
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Ultimamente però la Cassazione sta cambiando orientamento con
sentenza collegata alla innanzi richiamata sentenza delle S.U,
26972/08 più recente 997/010 alla quale si è richiamata la difesa attorea.
Di queste due sentenze, mentre la prima le riconosce sic et simpliciter, senza indicare le ragioni del cambiamento del precedente
orientamento, con la seconda, invece, in cui si rileva una certa contraddittorietà, mentre si fa riferimento a principi precedentemente affermati (vale a dire, relativi alla non ripetibilità!), ha poi
in maniera nebulosa finito per travolgere quei principi: facendo riferimento (nelle indicazioni rivolte al Tribunale di rinvio di Venezia al quale la sentenza ha demandato il compito della
liquidazione) alla valutazione, in relazione all’esito della lite, (su
detto aspetto: vale a dire all’attività stragiudiziale svolta) se la
spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell’attività
stragiudiziale del diritto al risarcimento.
Questo principio però è simile a quello che abbiamo innanzi riportato, della sentenza della Cass. 230/2010 (precedente a questa), in base al quale la valutazione che dovrà fare il Tribunale di
Venezia è relativa all’attività svolta in sede stragiudiziale, e quindi
del raggiungimento del risultato “in relazione all’esito della lite”!
Il GdP, non ritiene come sostiene la difesa dell’attore, che il risultato
sia stato raggiunto, perché il risultato o è definitivo o non lo è.
Comunque a fronte di questi dubbi (che creano solo incertezze in
chi deve giudicare), trattandosi di importo limitato, riconosce I’importo esposto di euro 300.
g) Quanto al cumulo di interesse in valutazione monetaria si è già
detto sub a) che non competono.
Riassumendo: gli importi riconosciuti sono: DBT e P, euro 3.800; su
questo importo è calcolato il danno morale al 20% euro 760; spese
mediche euro 756,57; CTP stragiudiziale euro 360; varie e viaggi
euro 100; spese stragiudiziali euro 300.
Totale euro 6.075,57 detratto l’acconto di euro 2.700, rimane un
saldo di euro 3.375,57.
Ogni ulteriore domanda è rigettata. Segue la liquidazione delle
spese.
P.Q.M.
II Giudice di Pace di Mestre, definitivamente decidendo, accoglie
la domanda e condanna la COMPAGNIA ASSICURATRICE
LINEAR spa, al pagamento in favore di P. FABIO dell’importo di
euro 3.375,57, con interessi dalla sentenza, oltre alle spese di CTP
(di assistenza alla CTU), liquidate in euro 360 e CTU come già liquidate e spese di causa che liquida in euro 170 per anticipazioni;
euro 180 per spese, euro 550 per diritti e euro 800 per onorario,
oltre spese forfettarie e accessori.
Mestre, addì 13 ottobre 2010
Il Giudice di Pace avv. Michele E. Puglia n
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Cassazione: non si può dare del dottore a chi non lo è veramente
a Cassazione dice no all’abitudine di dare del “dottore” a chi
non lo è veramente. Una consuetudine diffusa che, secondo gli Ermellini, può offendere la categoria dei professionisti. L’invito a non abusare dei titoli riservati a determinate categorie arriva dalla terza sezione Civile della Corte con la sentenza n.
20338/2010. D’ora in avanti dunque occorre fare attenzione a
non dare del dottore a qualcuno se non lo è effettivamente e poco
importa che l’utilizzo del titolo sia fatto senza “senza offendere
l’onore o la reputazione” della categoria tirata in ballo. Per i Supremi giudici il discorso vale per tutte le categorie: architetti,
commercialisti, giornalisti e via dicendo. Secondo gli Ermelli-

L

ni l’uso del titolo a spoposito può ledere il “diritto all’identità
personale” visto che “ogni persona ha diritto ad essere rappresentata, nella sua vita di relazione, con la vera identità come è
conosciuta nella realtà sociale, generale o particolare e quindi
ha interesse a non vedere alterato, travisato, offuscato, contrestato il proprio patrimonio culturale, politico, sociale, religioso, culturale, ideologico, professionale, che si estrinseca nell’ambiente sociale perché il correlativo diritto – ragguagliano gli
‘ermellini’ – garantisce la personalità individuale riconosciuta
dall’art. 2 della Costituzione”.
N.R.
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ORDINANZA DI RINVIO ALLA CORTE COSTITUZIONALE
Giudice di Pace civile di Roma - Sez. V, ord. 18 maggio 2010
(Est. Artone – Ric. X C. AXA ASSIC. S.P.A.)

LA MASSIMA
Assicurazione obbligatoria – Risarcimento danni – Azione di risarcimento – Proponibilità – Condizioni – Osservanza delle modalità e dei contenuti previsti dallʼart. 148, comma primo, cos. Assic. – Prospettata violazione degli artt. 2, 3, 24, 32, 76, 111 e 117, comma primo, Cost. – Questione rilevante e non manifestamente
infondata di legittimità costituzionale.
È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32, 76, 111 e 117, comma primo, Cost., la
questione di legittimità costituzionale dellʼart. 145, comma primo, D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni), nella parte in cui impone, a pena di improponibilità dellʼazione di risarcimento, che la richiesta stragiudiziale
abbia osservato “le modalità ed i contenuti previsti allʼart. 148”. (d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 145).

LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
DELL’ART. 145 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI
SOLLEVATA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA
di Giorgio Gallone
el sistema anteriore all’introduzioN
ne del Codice delle Assicurazioni
esistevano, relativamente alla proponibilità della domanda, due distinti regimi: quello di cui all’art. 22 della l. 24 dicembre 1969, n. 990, e quello ex art. 3
della l. 26 febbraio 1977, n. 39, così come
modificato dall’art. 5 della l. 5 marzo
2001, n. 57.
Fermo restando che in entrambi i casi il
danneggiato doveva indirizzare una formale richiesta attraverso una r.a.r. con
la quale dava notizia all’istituto assicuratore dell’avvenuto sinistro stradale e
della volontà di essere risarcito, nonché
attendere l’inutile decorso dello spatium
deliberandi prima di poter proporre la domanda giudiziale, era lo stesso a decidere se fare qualcosa in più (onere di
cooperazione) per ottenere il vantaggio
di vedersi recapitata la congrua offerta
di cui all’art. 3 della l. 39 del 26 febbraio 1977. In ogni caso la domanda giudiziale era proponibile anche nel caso in
cui avesse optato per una richiesta risarcitoria, da taluni definita “laconica”,
indirizzata all’impresa di assicurazione
ai sensi dell’art. 22 della l. 990/1969
(GALLONE, Le Assicurazioni private, a
cura di ALPA, volume II, Torino, 2006,
1977).

Le modifiche apportate dall’art. 5, n. 1,
della l. n. 57/2001 all’art. 3 della l. n.
39/1977 introdussero, poi, l’obbligo
della formulazione di una congrua offerta
anche per i sinistri che avevano causato lesioni personali o il decesso; il danneggiato non poteva, comunque, rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla
persona da parte dell’impresa.
La ratio dello spatium deliberandi è
stata individuata già nella prima decisione resa dalla Suprema Corte in tema
di assicurazione obbligatoria per la
r.c.a. (C 74/1718) in ragioni di ordine politico e sociale dettate dalla finalità di una
sollecita e non dispendiosa risoluzione
della vertenza da parte del danneggiato”, evitando le lungaggini del contenzioso (GALLONE, ALPA ZATTI, commentario breve al Codice civile, Leggi complementari, volume III, Padova, 2009,
290). Successivamente la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che lo scopo verso il quale
tende la temporanea improponibilità dell’azione può ritenersi raggiunto ogniqualvolta l’istituto assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro e della volontà del danneggiato di essere risarcito, ed abbia avuto il tempo previsto

dalla legge per valutare le responsabilità e le richieste (per tutte, da ultimo,
Cass. 09/22597).
L’art. 4 della legge delega al Codice delle Assicurazioni, l. 29 luglio 2003, n. 229,
ha indicato quali principi e criteri direttivi “il riassetto delle disposizioni vigenti
in materia di assicurazioni nel rispetto
della (…) tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli, (…)
avendo riguardo anche alla correttezza
(…) del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di
tale servizio”. Al riguardo la Corte Costituzionale, in cinque recenti decisioni,
ha ritenuto che il Codice delle Assicurazioni, con l’introduzione degli artt.
149 e 141, si è limitato a rafforzare la posizione, a seconda dei casi, degli assicurati (C. Cost. 10/85; C. Cost. 09/80, C.
Cost. 08/441) o dei trasportati (C. Cost.
08/440; C. Cost. 08/205) rimasti danneggiati, considerati soggetti deboli.
Nella sopra descritta prospettiva, relativamente alla proponibilità della domanda giudiziale, l’art. 179 della bozza
del Codice delle Assicurazioni, inviata al
Consiglio di Stato per il previo parere obbligatorio, stabiliva testualmente che :
“l’azione per il risarcimento di danni (…)
può essere proposta solo dopo che
segue u
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siano decorsi sessanta giorni da quello
in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno a mezzo r.a.r. (…) contenente le indicazioni di cui all’art. 182.
L’azione è comunque esperibile decorsi centoventi giorni dalla richiesta, ancorché incompleta inviata all’impresa di
assicurazione. Nel caso (…) di danno alla
persona il termine per l’azione è elevato a novanta giorni”.
Il testo di questa disposizione ha subito una profonda variazione negli ultimi
mesi che hanno preceduto l’emanazione del T.U., in un periodo, quindi, successivo al parere del Consiglio di Stato
ed al vaglio parlamentare (GALLONE,
Commentario al Codice delle Assicurazioni, RCA e Tutela legale, Piacenza,
2009, 626): l’art. 145 del c.d.a. prevede,
infatti, che l’azione per il risarcimento dei
danni può essere proposta solo dopo
che siano decorsi, a seconda dei casi,
sessanta o novanta giorni decorrenti da
quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno “avendo osservato le
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modalità ed i contenuti previsti rispettivamente dall’art. 148 o dall’art. 149”.
L’effetto di questa modifica è che nell’ipotesi in cui la richiesta risarcitoria sia
incompleta, ovverosia non presenti tutti i requisiti fissati dalla legge, i termini
per proporre la domanda giudiziale si interrompono se si tratta di procedura ordinaria, o, restano sospesi nel caso di risarcimento diretto, anche perché con
l’eliminazione dell’inciso “ove per tale incompletezza l’impresa non possa formulare la congrua offerta” nel Codice
delle Assicurazioni una questione di
sostanza è divenuta una mera questione di forma.
Relativamente al dubbio sollevato nell’ordinanza del Giudice di pace di Roma
sul vizio di formazione legislativa dell’art.
145 del codice delle assicurazioni per violazione dell’art. 76 Cost., si potrebbe,
però, obiettare, che la Corte Costituzionale (C. Cost. 09/180) ha considerato anche il risarcimento diretto, istituto
non presente nello schema di decreto legislativo sul quale il Consiglio di Stato
ha previamente espresso il suo parere,

7

come non contrastante con i criteri posti dalla legge delega, lasciando lo stesso sostanzialmente immutata la modalità di ottenimento della tutela (C. Cost.
09/180). Secondo la Consulta un esame
puntuale della coerenza dell’istituto
del risarcimento diretto è stato, infatti,
compiuto dal Condiglio di Stato a posteriori, in sede di consultazione sulla
normativa secondaria attutiva dell’art.
150 c.d.a., e dall’interpretazione coerente
della delega non è sembrato emergere
la possibilità di uno stravolgimento del
sistema (C. Cost. 09/180).
A ben vedere il Consiglio di Stato non ha
effettuato alcuna sanatoria dell’istituto
disciplinato dall’art. 145 del codice delle assicurazioni: anzi, nel suo parere reso
il 27 febbraio 2006, relativo al D.P.R.
254/2006, ha testualmente affermato di
“convenire con le modifiche in tema di
procedimento di liquidazione assentite
dall’Antitrust e dal Ministero tra le quali vi è la previsione di un mero allungamento dei termini, anziché dell’interruzione, in caso di richiesta di risarcin
mento incompleta”.
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Presidente della Repubblica
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica
(Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31-5-2010 - Suppl. Ordinario n. 114)
testo in vigore dal 31-7-2010

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il contenimento della spesa pubblica e per il contrasto all’evasione fiscale ai fini della stabilizzazione finanziaria, nonché
per il rilancio della competitività economica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 maggio 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto-legge:
(omissis)
Art. 10
Riduzione della spesa in materia di invalidità
1. Per le domande presentate dal 1° giugno 2010 la percentuale di
invalidità prevista dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo
23 novembre 1988, n. 509 è elevata nella misura pari o superiore
all’85 per cento.
2. Alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile,
handicap e disabilità nonché alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate dall’I.N.P.S. si applicano le disposizioni
dell’articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e
dell’articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
3. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno
stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile,
handicap e disabilità successivamente revocati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 1994, n. 698 per accertata insussistenza dei prescritti
requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui al comma 1
dell’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente
comma il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e
le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale,
pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di
invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità
nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono tenuti ad
inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali
azioni di responsabilità. Sono altresì estese le sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dell’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
4. Al fine di proseguire anche per gli anni 2011 e 2012 nel potenziamento dei programmi di verifica del possesso dei requisiti per i
percettori di prestazioni di invalidità civile nel contesto della complessiva revisione delle procedure in materia stabilita dall’articolo
20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 2 dello stesso
articolo 20 l’ultimo periodo è così modificato: “Per il triennio
2010-2012 l’INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all’ordinaria attività

di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali,
un programma di 100.000 verifiche per l’anno 2010 e di 200.000
verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti
dei titolari di benefici economici di invalidità civile.”
5. La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, è accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformità a quanto previsto dagli
articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che accerta la
sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l’eventuale carattere
di gravità, in presenza dei presupposti previsti dall’art. 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine il collegio deve tener
conto delle classificazioni internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. I componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap sono responsabili di ogni
eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto
dall’articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio1992, n. 104. I
soggetti di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative all’individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l’indicazione del numero delle ore di
sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all’educazione e all’istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali
necessarie per l’integrazione e l’assistenza dell’alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato.
Art. 10-bis
Accertamenti in materia di micro-invalidità
conseguenti ad incidenti stradali
1. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una
professione sanitaria che attestano falsamente uno stato di
micro-invalidità conseguente ad incidente stradale da cui derivi il risarcimento del danno connesso a carico della società
assicuratrice, si applicano le disposizioni di cui al comma 1
dell’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Nel caso di cui al presente comma il medico,
ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato al risarcimento del danno nei confronti della
società assicuratrice.
2. Ai fini del comma 1, ciascuna regione promuove la costituzione
di una commissione mista, senza oneri per il bilancio regionale,
composta da un rappresentante della regione medesima, un rappresentante del consiglio dell’ordine dei medici e degli odontoiatri su designazione dell’organo competente ed un rappresentante
delle associazioni di categoria delle imprese assicuratrici individuata con le procedure del CNEL.
3. Le commissioni trasmettono trimestralmente i dati al Ministero
dello sviluppo economico e all’ISVAP.
4. Il Ministero dello sviluppo economico accerta l’attuazione da
parte delle società assicuratrici della riduzione dei premi RC auto
in ragione dei risultati conseguiti con l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti e ne riferisce al Parlamento con
relazione annuale.
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DECRETO LEGISLATIVO 30/3/2001 N. 165
Aggiornato al 30/07/2010
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001Suppl. Ordinario n. 112)
(Rettifica G.U. n. 241 del 16 ottobre 2001)
Articolo 55 quinquies (a)
False attestazioni o certificazioni
1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la
propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di
rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione
medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito
con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400

AFFARI LEGALI
Legale Torino
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ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità
penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire
il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione.
3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena
per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il
servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la
decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari
si applicano se il medico, in relazione all’assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.
(a) Articolo introdotto dall’art. 69 del d.lgs. 150 del 27/10/2009.

Torino, 16 settembre 20
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DIREZIONE SINISTRI
TO-PRA-2010-0091
False micro-lesioni –
art. 10 bis D.L. n. 78
del 31 maggio 2010,
legge di conversione
introdotto con la
n.122 del 30 luglio 20
10.
Con la legge di conver
sione del decreto legge
“Misure urgenti in mater
zazione finanziaria e di
ia di stabilizcompetitività economic
a”, il legislatore ha intr
norma (art. 10 bis) inti
odotto una nuova
tolata “Accertamenti in
materia di micro-invalid
incidenti stradali”.1
ità conseguenti a
La norma intende punir
e i medici che attestino
falsamente lo stato di
da cui derivi il risarcim
micro-invalidità
ento del danno a caric
o di una Compagnia:
disciplinari e penali, il
oltre alle sanzioni
medico sarà tenuto al
risarcimento del danno
Compagnia che abbia
in favore della
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Indennizzo diretto: lo eliminiamo?
Alla Camera, un gruppo di deputati di diversi partiti politici ha presentato un progetto di legge
per eliminare l’indennizzo diretto. Che dal febbraio 2007 a oggi ha portato
a un aumento delle tariffe Rca. Una procedura che fra l’altro appare facoltativa.
Newstreet.it non si schiera con nessun partito politico: se
ora dà conto di un progetto di legge sull’indennizzo diretto, lo
fa perché l’iniziativa arriva da uno schieramento eterogeneo.
I deputati della Camera Raisi, Cimadoro, Froner, Polidori, Torazzi, Vico, Vignali propongono, con un Disegno di legge, modifiche al Codice delle assicurazioni private. Obiettivo,
apportare alcune modifiche agli articoli 141, 148 e 149 del Codice delle assicurazioni private, cosa indispensabile (stando
ai deputati) dopo la sentenza della Corte costituzionale numero 180 del 19 giugno 2009.
Ma cosa dice quella sentenza? Afferma la facoltatività dell’utilizzazione del nuovo sistema di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale, denominato procedura di
risarcimento diretto: ci si fa rimborsare direttamente dal proprio assicuratore. Tale nuovo sistema, infatti, secondo quanto
affermato dalla Corte, non poteva essere introdotto come sistema obbligatorio con lo strumento del decreto legislativo al
di fuori di una specifica delega in tal senso.
Ne è derivata una situazione di incertezza nelle conseguenze operative, sia per quanto attiene ai rapporti fra Compagnie assicurative, tenute a stipulare e a rispettare fra loro
una convenzione che le “obbliga” al risarcimento diretto, sia
per quanto attiene alla fase stragiudiziale dei rapporti fra le
Compagnie e i danneggiati, fase preliminare necessaria e obbligatoria nel procedimento di accertamento e liquidazione
del danno.
In particolare, tale norma violerebbe il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge (articolo 3 della Costituzione), imponendo solo ad alcuni restrizioni del diritto di far
valere le proprie ragioni nei confronti del responsabile di un
danno nelle opportune sedi giudiziali. Risulterebbe inoltre violato il principio costituzionale del diritto di difesa (articolo 24),
poiché verrebbero posti ostacoli al diritto di tutti di agire in
giudizio nei confronti di taluni soggetti per la tutela delle proprie ragioni. Infine, si avrebbe violazione degli articoli 1, 35 e
41 della Costituzione, che tutelano il lavoro come principio fondante della Repubblica (articolo 1), in tutte le sue forme e applicazioni (articolo 35) e con il rispetto della libertà della
iniziativa economica (articolo 41).
L’esclusione della tutela del diritto nei confronti del responsabile del danno e l’obbligatorietà dell’azione nei con-

fronti di un soggetto contrattualmente legato al danneggiato,
infatti, espone quest’ultimo al rischio della limitazione della
propria libertà di scelta del contraente in regime di libera concorrenza. In definitiva si deve ritenere la scelta della facoltatività del sistema del risarcimento diretto come l’unica scelta
rispettosa dei princìpi costituzionali.
Ciò non impedisce peraltro la possibilità di istituire sistemi
alternativi di risarcimento, tali da non consentire l’affermazione di eventuali ipotesi di abuso di posizione dominante, ma
basati su un regime di effettiva libera concorrenza che costringa i soggetti interessati a confrontarsi fra loro sul campo
della efficienza.
Non deve, infine, essere ignorato il fatto che l’obbligatorietà del risarcimento diretto renderebbe il nostro sistema disarmonico rispetto ai sistemi adottati dagli altri Paesi
dell’Unione europea, dove al contrario si sono affermati solo
sistemi di risarcimento diretto non obbligatori.
Del resto, se il sistema funziona bene sarà liberamente
scelto dai consumatori, ma se non funziona, pretendere che
esso venga imposto alla collettività rappresenta un arbitrio
che inevitabilmente finisce per favorire i soggetti che nel rapporto assicurativo hanno maggiore forza contrattuale.
Le storture che si sono create nel sistema sono confermate
dal crescente numero di multe che l’Isvap (vigila sulle Assicurazioni) ha erogato per accertata scorrettezza nei procedimenti liquidativi e della maggior frequenza dei casi di
contenzioso. In ogni caso, dato l’aumento delle tariffe Rca, a
giudizio di Newstreet.it è bene che l’indennizzo diretto venga
eliminato.
Verrebbe comunque confermato il diritto del terzo trasportato al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, ma
solo nel caso in cui il veicolo di quest’ultimo è coperto per un
massimale superiore a quello minimo.
Contestualmente, si pone in capo al terzo trasportato la facoltà di avviare la procedura di risarcimento prevista dall’articolo 148 del codice delle assicurazioni private contro la
compagnia assicurativa del veicolo sul quale era a bordo al
momento del sinistro, ovvero, in alternativa, a rivolgere in
qualsiasi momento la richiesta di risarcimento all’assicurazione del responsabile. n

PER SORRIDERE

Primo impiego

Un ingegnere si presenta sul posto di lavo
ro. È il suo primo giorno.
Il principale gli mette una scopa in man
o e gli dice:
- Ecco, questa è una scopa, come prim
a cosa potresti dare una

spazzata all’ufficio.
- Una scopa?! Ma guardi che io sono un
ingegnere!
- Hai ragione, scusa, vieni di là che ti facc
io vedere come funziona.
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L’INDENNIZZO DIRETTO È RISULTATO
OLTRE CHE VANO ADDIRITTURA DANNOSO
Fino ad oggi la posizione processuale del presunto responsabile, litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal
danneggiato nei confronti dell’assicurazione del danneggiante, era assistita (come è ancora nei casi previsti dalla
legge) dalla figura dell’assicuratore, il quale era obbligato, nei limiti del massimale pattuito, a garantire ed assistere
il suo contraente, che forte di questa realtà ben poteva disinteressarsi della vicenda giudiziaria pendente anche a suo
carico.
Tutto ciò, nella procedura dell’indennizzo diretto, relativamente alla posizione del presunto responsabile civile è svanita irrimediabilmente, in quanto quest’ultimo, se mai dovesse essere ritenuto litisconsorte necessario, si troverebbe
ad essere continuamente minacciato dalla necessità di difendersi di persona, dovendo sopportare il peso economico
della costituzione in giudizio.
Ancora una volta appare evidente che lo sforzo del legislatore, nel voler perseguire il fine della semplificazione mediante l’introduzione della procedura di indennizzo diretto, è risultato oltre che vano addirittura dannoso, preso
atto delle difficoltà interpretative e gestionali, che esso strumento normativo, ha fin oggi creato, non lasciando sperare nulla di più sereno per il futuro.
In proposito, è interessante leggere l’ordinanza del 24 novembre 2008 del Giudice di Pace di Pomigliano d’Arco.
Emiliana Matrone

ZA DEL
ORDINAN

08
24.11.20

REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Pomigliano d’Arco,
Avv. Giovanni Manfredi
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA FUORI UDIENZA
Nella causa iscritta al n. 1453/A/08 del Ruolo Generale
– Letti gli atti di causa e sciogliendo definitivamente la riserva,
– atteso che Mevia conveniva in giudizio ex art. 149 D. lgs.
209/05, oltre al suo assicuratore XXXX Assicurazioni s.p.a.,
anche Sempronia, individuata quale presunta responsabile
del sinistro per cui v’è causa, da condannarsi solidamente al
predetto assicuratore ai fini del risarcimento dei lamentati
danni;
– che alla prima udienza, rilevata l’omessa notifica a quest’ultima, l’attore chiedeva essere autorizzato a rinnovare la
citazione mediante nuova notifica;
– il giudice, ritenendo necessario sottolineare alcuni aspetti,
ancora controversi in ordine alla materia ed all’applicazione
dell’indennizzo diretto, commenta:
La giurisprudenza tendente (nella procedura d’indennizzo
diretto ex art. 149 D. lgs. 209/05) a coinvolgere in giudizio
il presunto responsabile civile mediante atto di citazione, obbligandolo a divenire litisconsorte necessario nella causa
promossa dal danneggiato nei confronti della propria assicurazione, determina lo sconvolgimento degli equilibri processuali, che mirano al mantenimento dell’incolumità
economica dell’assicurato, nonché della sua tranquillità in
caso di sinistro derivante dalla circolazione stradale.
In altri termini, fino ad oggi la posizione processuale del

presunto responsabile, litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicurazione del
danneggiante, era assistita (come è ancora nei casi previsti dalla
legge) dalla figura dell’assicuratore, il quale era obbligato, nei
limiti del massimale pattuito, a garantire ed assistere il suo contraente, che forte di questa realtà ben poteva disinteressarsi
della vicenda giudiziaria pendente anche a suo carico.
Tutto ciò, nella procedura d’indennizzo diretto, relativamente alla posizione del presunto responsabile civile è svanita irrimediabilmente, in quanto quest’ultimo, se mai
dovesse essere ritenuto litisconsorte necessario, si troverebbe
ad essere continuamente minacciato dalla necessità di difendersi di persona, dovendo sopportare il peso economico
della costituzione in giudizio.
A parere di questo giudice, è impensabile che la già costosa assicurazione r.c.a. debba determinare ulteriori sacrifici economici oltre quelli già presenti, legati tra l’altro,
all’aumento irreversibile del costo delle polizze stesse.
A tal proposito piace ricordare che, l’Autorità Garante per
la concorrenza relativamente ai criteri applicativi dell’indennizzo diretto, così ebbe ad esprimersi:
“Il decreto ministeriale di disciplina del sistema di indennizzo diretto dovrà essere ispirato ai principi di efficienza,
concorrenza e proporzionalità. Il sistema di indennizzo diretto dovrà inoltre avere ampia applicazione”.
Autorità Garante per la concorrenza, 27/07/2005, n. 309.
Ciò sta a significare, come poi anche precisato dalla Corte
Costituzionale nel 2008, che lo strumento dell’indennizzo
diretto, deve favorire l’attività risarcitoria delle compagnie di assicurazione e ridurre i costi di gestione dei sinistri, accrescendo l’attività conciliativa, fornendo maggiori
garanzie al danneggiato, concedendogli la possibilità di
scegliere la procedura più consona alle proprie esigenze, e
comunque fornendogli uno strumento processuale più
semplice e più immediato.
Trascinando in giudizio, in una causa di risarcimento danni
segue u

12

n. 10-11-12 ottobre-novembre-dicembre 2010

derivante dallo scontro di due veicoli assicurati per la r.c.a.,
anche il probabile responsabile, si vanificherebbe lo scopo
esemplificativo voluto dal Legislatore e si avrebbe uno strumento processuale identico a quello ex art. 148 D.lgs.
209/05, ancorché più costoso e soprattutto ingiustamente
oneroso per il presunto responsabile, anche nell’ipotesi in
cui, questi diligentemente abbia fornito tutto quanto in suo
possesso, alla propria assicurazione, informata del sinistro
dal danneggiante ex art. 145 c. 2° D.lgs. 209/05.
È di tutta evidenza, che la presenza del presunto danneggiante nella procedura di specie è quanto meno improbabile
ed inopportuna, anche alla luce della citata sentenza della
Corte Costituzionale che, bacchettando gli operatori del
diritto troppo frettolosi, ha ribadito il concetto dell’alternatività in base alla quale, il danneggiato che dovesse
ritenere utile l’accertamento della responsabilità in capo
ad un soggetto, ben può scegliere lo strumento di cui all’art. 148 D.lgs. 209/05, che mai ha comportato dei problemi interpretativi o limitativi dei diritti in capo alle
parti processuali.
Nella consapevolezza che la predetta sentenza è riferita all’ipotesi di cui all’art. 141 D.lgs. 209/05, utilizzando il sentenziato della Corte con criterio analogico, bisogna
convenire sul punto, che la lettura dell’art. 141 D.lgs.
209/05 analizzato dalla Corte era di per sè apparentemente
chiara, determinando un’impossibilità di fatto a convenire in
giudizio soggetti diversi dall’assicuratore del vettore.
Ciò nonostante, si è reso necessaria una ulteriore interpretazione estensiva, al fine di non limitare o addirittura imbrigliare l’attività di recupero del danneggiato.
Stessa attenzione e tutela merita il danneggiato che usufruisce dei criteri di risarcimento ex art. 148 e 149, nel senso
che gli dovrà essere riconosciuto il criterio della alternatività
processuale, direttamente legata alla discrezionalità del danneggiato, perché ci troviamo di fronte a dei nuovi strumenti
legislativi non sufficientemente né scientemente applicati.
Questo sta a significare, come già in altre occasioni ribadito, che alla luce della nuova normativa introdotta con il
D.lgs. 209/05, residuano in capo al danneggiato due azioni:
una quella di cui all’art. 148 D.lgs. 209/05 anche per i sinistri verificatisi a seguito dello scontro tra due soli veicoli
assicurati con la r.c.a., ed una quella dell’art. 149 D.lgs. che
ha il solo fine di ottenere l’indennizzo quando si verificano
le condizioni di cui all’art. 5 del DPR 254/06, (“5. Modalità
della richiesta di risarcimento”. 1. Il danneggiato che si ritiene non responsabile, in tutto o in parte, del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all’impresa che ha
stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.) ovvero
la non responsa bilità parziale o totale del danneggiato e non
già l’accertamento della responsabilità in capo al presunto
responsabile civile (“5. Modalità della richiesta di risarcimento”).
1. Il danneggiato che si ritiene non responsabile, in tutto o
in parte, del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all’impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
In questa sede, emerge altresì la necessità d’ipotizzare un’altra possibile discrepanza tra l’indirizzo segnato dalla citata
Corte Costituzionale ed il danno eventuale del danneggiato,
infatti: se dovesse ritenersi necessario la partecipazione al
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giudizio del probabile responsabile del danno nella procedura dell’indennizzo diretto data la pacifica incolumità di
quest’ultimo (che non può essere mai condannato solidamente alla compagnia del danneggiato “almeno questo sembra mettere tutti d’accordo”) nel caso in cui il danno,
dovesse superare i massimali previsti dalla polizza rca,
quale sarebbero le sorti del probabile danneggiante?
È d’obbligo esonerarsi, in questa sede, dall’elencare le difficoltà pratiche nelle quali gli utenti del diritto si trovano a
penare.
Ecco quindi la necessità di avere due diverse forme di procedura per il conseguimento del risarcimento con facoltatività da parte del danneggiato di usufruire dello strumento
legislativo più consono alle sue esigenze.
Si vuole qui, per coerenza interpretativa, riportare il testo
dell’art.149 c. 6° D.lgs. 209/05, anche per meglio convincersi, che lo spirito del legislatore è sereno quando esclude
la partecipazione al giudizio del presunto responsabile civile in un processo la cui attività è prevista solo per le rispettive compagnie di assicurazione dei due veicoli
coinvolti...
“In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti
dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può
proporre l’azione diretta di cui all’art. 145, comma 2, nei
soli confronti della propria impresa di assicurazione. L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra
impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione
dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema del risarcimento diretto”.
Tra l’altro, perché dovrebbe la compagnia del danneggiante
riconoscere la responsabilità del proprio assicurato, quando
questo parte processuale presente nel giudizio, sarebbe il
soggetto più idoneo ad assumersi la colpa e quale attività
potrebbe il danneggiante per opporsi alla decisione del suo
assicuratore di assumersi il torto?
Come si è avuto modo di vedere, solo nella descritta ottica,
la nuova procedura di risarcimento ex art. 149 avrebbe un
senso, viceversa si dovrebbe affermare con rammarico, che
lo sforzo del legislatore è risultato oltre che vano addirittura dannoso, preso atto delle difficoltà interpretative e gestionali, che esso strumento normativo, ha fin oggi creato,
non lasciando sperare nulla di più sereno per il futuro.
Pertanto, ritenuta irrituale la richiesta di condanna di
Sempronia, nella qualità di convenuta presunta responsabile civile, ritenuto per altro che nei confronti della
Sempronia manca anche la condizione di proponibilità,
rigetta la richiesta di rinnovazione della citazione mediante nuova notifica, dichiara integro il contradditorio
ai sensi dell’art. 149 c. 1° D.lgs. 209/05, ed invita l’attore
a meglio documentare gli adempimenti di cui all’art. 145
c. 2° D.lgs. 209/05, nonché della legittimazione passiva
relativa alla convenuta s.p.a..
Rinvia tali adempimenti all’udienza del (...).12.2008 mandando alla Cancelleria per le comunicazioni.
Pomigliano D’Arco, li 24.11.2008.
Il Giudice di Pace Avv. Giovanni Manfredi n
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Rc auto, denuncia di Catricalà “Concorrenza non sufficiente”
I premi sono aumentati più della media dell’Eurozona. Il presidente dell’Authority:
“Il settore è stato liberalizzato solo sulla carta. C’è poca trasparenza”
ROMA - Nel mercato della assicurazione per la responsabilità civile,
“nonostante lʼinizio della liberalizzazione sia stato decretato fin dal
1994, non si è attivato un efficace
processo concorrenziale e conseguentemente non si è avuto un riflesso positivo sul contenimento dei
prezzi”. Lo ha detto il presidente dellʼAntitrust, Antonio Catricalà, in audizione dinanzi la commissione Industria del Senato nellʼambito dellʼindagine conoscitiva sulle dinamiche del mercato dellʼRc Auto. I premi, nei dodici mesi fino al giugno
scorso, sono aumentati più della
media dellʼEurozona. Lʼaumento per
lʼItalia è stato del 7,7% a fronte di un
+5,4% dellʼarea dellʼeuro.
“Le ragioni di questo stato di
cose – ha spiegato Catricalà – sono
da ricondurre al tipo di servizi in questione che, data la loro particolare
complessità, si prestano ad essere
valutati dal consumatore non direttamente, ma attingendo ai suggerimenti di determinati intermediari cui
si riconosce una particolare fiducia
(lʼagente come lʼaddetto allo sportello
bancario). A ciò si deve aggiungere
unʼulteriore criticità dei mercati italiani
dal lato dellʼofferta”.
Propensione a cambiare compagnia. Il presidente dellʼAutorità garante della concorrenza e del mercato ha quindi osservato che “dai primi dati relativi al cosiddetto ʻswitchʼ
da una compagnia allʼaltra nel settore
dellʼRc Auto risulta che gli automo-

bilisti italiani abbiano incrementato la
propria propensione a cambiare
compagnia assicurativa (da un tasso di cambiamento del 6,3% nel
2006 al 9,3% del 2009), ma in misura
comunque inferiore rispetto ad altre
esperienze europee (ad esempio,
45% nel Regno Unito)”.
Poca trasparenza nellʼincremento dei premi. Ma lʼaumento
dei prezzi non è lʼunico problema. “Si
rileva – ha detto Catricalà – anche il
problema delle modalità poco trasparenti con cui gli incrementi di premio sono resi noti ai consumatori, in
particolare quelli dovuti agli aumenti, resi obbligatori da disposizioni comunitarie, dei livelli minimi di massimale di indennizzo che devono essere previsti dalle polizze. Sulla
questione lʼAutorità ha ricevuto numerose denunce che sta approfondendo nellʼesercizio delle proprie
competenze di tutela del consumatore”.

Aree del Paese abbandonate
da grandi compagnie. Il presidente dellʼAntitrust ha parlato, poi, di un
altro problema “costituito dal cosiddetto ʻabbandonoʼ di intere aree del
Paese da parte di compagnie di primo piano, le quali sembrano, a volte, proporre premi eccessivamente
elevati tali da concretizzare una sorta di dissimulato rifiuto a contrarre”.
E ha portato ad esempio “un caso recente nel quale unʼazienda dei trasporti locali della provincia di Salerno ha lamentato che le procedure di
gara per individuare le compagnie di
assicurazione sarebbero andate tutte deserte e lʼunica impresa che
avrebbe formulato unʼofferta avrebbe richiesto un premio pari al 300%
in più di quello precedentemente pagato. Su ciò potrebbe influire il problema delle frodi che obiettivamente affligge alcune aree del Paese”.
La sottostima dei danni. Infine,
Catricalà ha indicato una “rilevante
questione relativa alla sottostima
dei danni da parte delle compagnie
e dei conseguenti effetti di depressione dellʼincentivo a competere”. Ad
un primo esame, “pare che, al di là
della riduzione dei tempi di liquidazione, risultato comunque apprezzabile, non si sia innescata una dinamica sufficientemente virtuosa:
al contrario, – ha osservato – si sarebbe amplificata la tendenza alla
sottostima dei danni riconosciuti ai
propri assicurati da parte delle comn
pagnie”.
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Sinistro stradale, risarcimento danni, domanda,
incompletezza, improponibilità
Tribunale di Roma – Sezione XII Civile – Sentenza 15 luglio 2010 (Presidente F. Ranieri))

LA MASSIMA
La domanda giudiziale di risarcimento danni derivati dal sinistro stradale è improponibile se, in radice, è generica e carente degli elementi
e dei dati indicati dallʼart. 148, comma 2 del Cod. Ass.
Il comma 5 di detto articolo, che nel caso di richiesta incompleta fa obbligo allʼente assicuratore di richiedere al danneggiato, entro trenta
giorni, le necessarie integrazioni, va propriamente riferita alle ipotesi in cui lʼincompletezza riguardi alcuni dati o documenti “integrativi”
specifici, la cui necessità di acquisizione sorga per lʼassicuratore sulla base della cornice conoscitiva, già “completa”, rappresentagli dal
danneggiato. (1-7)
(1) In tema di sinistro stradale e valore della sottoscrizione del Cid, si veda Cassazione civile , sez. III, sentenza 13.07.2010 n° 16376.
(2) In materia di incidente e liquidazione coatta, si veda Giudice di Pace Cerignola, ordinanza 09.06.2010.
(3) In tema di incidente stradale e danno morale, si veda Tribunale Roma, sez. XII civile, sentenza 30.03.2010.
(4) Interessante il focus di PLENTEDA, La nuova giurisprudenza in tema di investimento del pedone.
(5) In tema di Rc auto e pagamento parziale, si veda Cassazione civile , sez. III, ordinanza 01.02.2010 n° 2267.
(6) In tema di incidente stradale e constatazione amichevole, si veda Tribunale Agrigento, sez. Canicattì, sentenza 19.11.2009 n° 167.
(7) Si veda pure PLENTEDA, Danni da circolazione stradale, Altalex Professionale, 2010.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE 12 CIVILE
in comp. monocratica nella persona del G. dott. Francesco Ranieri, ha
emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13486/08 del r.g.a.c. vertente
TRA
C. G. rappres. e difeso dall’Avvocato Gianluca Sposato presso il studio
elettivamente domicilia in Roma
– ricorrente –
E
F. G.
– resistente contumace –
E
Soc. ASSITALIA assicurazioni quale impresa designata per il Fondo
Garanzia Vittime della Strada rappres. e difesa dall’Avvocata Simonetta
de Julio presso il cui studio elettivamente ...
– resistente –
OGGETTO: responsabilità civile
visti gli artt. 429 e 430 c.p.c. uditi i procuratori delle parti ed all’esito
della discussione tenutasi all’udienza del 15.7.2010 ha dato lettura in
data odierna del dispositivo e della motivazione della seguente sentenza
previo ritiro in Camera di Consiglio
PROCESSO
Con ricorso rito lavoro depositato nel 2008 ‘con prima udienza tenutasi
nel giugno’ C. G. chiedeva il risarcimento dei danni non patrimoniali e
patrimoniali derivati dal sinistro stradale avvenuto il 31.3.2007. Allegava in particolare che mentre in ora pomeridiana percorreva strada statale conducendo la propria moto era venuto in collisione con altra moto
condotta dal F. e che provenendo dal senso opposto di marcia aveva in
corso manovra di sorpasso nonostante la doppia striscia di mezzeria invadendo la sua semicarreggiata. Detta moto aveva proseguito la marcia
collidendo ...
Il resistente costituito contestava la domanda ...
Deduceva in primo luogo la improponibilità della domanda ex art.
148 cod. ass. in quanto con la richiesta di risarcimento inoltrata 18
giorni dopo il sinistro non era stata allegata alcuna documentazione
sanitaria. Contestava comunque in via generale il fatto che i documenti
prodotti erano solo in copia e non già in originale.
Nel merito della domanda deduceva che dal rapporto dei C.C. emergeva

che entrambe le moto procedevano in prossimità della linea di mezzeria ...
All’esito dell’istruttoria espletata secondo il rito lavoro ex art. 3 della
legge n. 102/06 la causa viene ora all’esame di questo giudice investito
della sola fase decisoria della presente causa nel 2010 stante la sostituzione rispetto all’originario giudice assegnatario della causa.
MOTIVI
1.1. La domanda va dichiarata improponibile.
1.1.2. È noto che la nuova normativa sopra citata ha fortemente innovato
rispetto a quanto disposto dall’art. 22 legge n. 990/69 rafforzando i rispettivi oneri di correttezza e buona fede da parte sia del danneggiato sia
dell’ente assicuratore la responsabilità civile obbligatoria auto procedimentalizzando la fase del contatto stragiudiziale in vista dell’auspicato
raggiungimento di un accordo tra le parti che eviti il ricorso all’autorità
giudiziaria. L’art. 148 cod. assicurazioni richiede al danneggiato di
fornire all’assicuratore tutta una serie di dati e di informazioni a
pena di improponibilità della domanda giudiziale. Improponibilità
posta a presidio della migliore e corretta gestione da parte degli enti assicuratori della gran massa di sinistri ma funzionale anche al raggiungimento dell’interesse pubblico a che non vengano instaurati
processi civili che le parti, comportandosi con lealtà e correttezza
nella fase stragiudiziale, ben potrebbero evitare; ed il contrappeso
alla improponibilità sta nella possibilità per il giudice di inviare copia
della sentenza all’ISVAP nel caso in cui ravvisi che l’assicuratore nella
fase stragiudiziale abbia tenuto un comportamento meramente dilatorio/ostruzionistico (comma deciamo dell’art. 148).
L’interpretazione della portata innovativa dei dati richiesti a pena di improponibilità se da un lato deve essere compiuta in senso costituzionalmente orientato allo scopo di evitare che omissioni o incompletezze
meramente formali o di mero dettaglio conducano alla violazione del diritto di agire in giudizio – art. 24 Cost. – (da più parti si sottolinea ad esempio come la sola mancata indicazione del codice fiscale non dovrebbe
condurre ad un giudizio di improponibilità) dall’altro deve tener conto,
in termini generali, anche del nuovo disposto dell’art. 111 Costituzione sul
giusto processo e sulla sua durata ragionevole (con la correlata c.d. legge
Pinto n. 57/2001 prevedente il risarcimento del danno nel caso di durata
irragionevole) che se da un lato impone allo Stato ed all’apparato giurisdizionale di finalizzare ogni azione al raggiungimento dello scopo predetto anche evitando ritardi od omissioni non giustificabili dall’altro
impone, come suo risvolto, una sempre maggiore responsabilizzazione
delle parti in lite non solo nel corso del processo civile una volta instaurato ma anche nella decisione stessa di adire l’autorità giudiziaria (ovvero
di resistere in giudizio) richiedendo – nel caso in esame nella forma della
improponibilità della domanda, in un settore dove è noto che vengono instaurati nel nostro Paese decine di migliaia di processi civili ogni anno) è
segue u
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espressamente l’ordinamento di farlo solo laddove esse parti abbiano
compiuto ogni leale e diligente passo per giungere ad una soluzione
stragiudiziale della controversia. E l’importanza giuridica della fase preprocessuale tra danneggiato ed ente assicurativo è stata posta in luce da
Cass. Sez. 3^ con sentenza n. 11606/05 del 31 maggio, edita anche su
www.giustizia.it; la Corte ha riconosciuto la rilevanza della specifica
attività legale stragiudiziale svolta dall’avvocato a partire dall’inoltro
della missiva all’ente assicurativo ex art. 22 legge n. 990\69 per conto
del danneggiato – ora artt. 145 e 148 D.Lgs. n. 209\05 codice delle assicurazioni – in quanto da un lato trattasi di attività pre-processuale necessaria e propedeutica alla possibile successiva attività giudiziale ove non
si raggiunga accordo bonario: il procedimento pre-processuale, osserva la
Corte, è condizione di proponibilità della domanda giudiziale e dunque
trattasi, in casi del genere, di assicurare il diritto di difesa costituzionalmente previsto dall’art. 24 Cost. in una fase anteriore al processo ma necessaria e propedeutica ad esso; dall’altro la particolare e complessa
procedura di liquidazione del danno rende legittimo il ricorso ad un
esperto giuridico e pertanto le spese e le attività sostenute sono rimborsabili, se richieste, anche quando la trattativa con l’ente assicurativo si conclude positivamente senza dunque sfociare in una lite
giudiziaria. Soccorre ancora quanto statuito da Corte di Cassazione
SS.UU. n. 26973\08 che ha riconosciuto il rimborso della spesa per assistenza stragiudiziale prestata da agenzia di infortunistica stradale.
Approfondendo vieppiù la questione giuridica dell’interpretazione della
norma di cui all’art. 148 cod. assic. va rilevato, in termini generali, che
la Corte di Cassazione sta sempre più valorizzando il profilo della interpretazione costituzionalmente orientata; ...
(omissis)
Ciò posto, seguendo i canoni interpretativi sopra evidenziati, può esaminarsi in fatto il caso sottoposto all’esame e va allora osservato che
la missiva datata 18 aprile 2007 e ricevuta il 26.4.2007 è insufficiente
rispetto ai tanti specifici elementi normativamente richiesti dall’art.
148 cod. assicurazioni; detta missiva di fatto ricalca il tipo di missiva
raccomandata che veniva inviata al tempo della vigenza dell’art. 22 cit.
(norma abrogata a decorrere dal 1.1.2006) e che veniva ritenuta per inveterata costante giurisprudenza di merito e di legittimità sufficiente ai
fini della proponibilità della domanda giudiziale. È vero che essa contiene la analitica ricostruzione del sinistro in questione ed il rapporto
dell’intervento dei Carabinieri ma è anche vero che se da un lato indica
le varie fratture riportate dall’infortunato dall’altro non è in grado di
specificare se vi sia stata o meno guarigione oppure quali postumi permanenti siano residuati essendo il danneggiato ancora degente in ospedale alla data della richiesta medesima, così come ivi indicato; non sono
allegate certificazioni mediche (tranne la indicazione del referto di
P.S.) né, soprattutto, la “attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti” così come richiesto innovativamente dalla nuova norma in esame. E del resto,
così come rilevato dal convenuto, detta missiva è stata inviata a soli diciotto giorni di distanza dal sinistro stradale, quando cioè il Carrara era
ancora in piena fase di cure e terapie mediche.
Le osservazioni in fatto e le argomentazioni in diritto più sopra
svolte conducono inevitabilmente per la declaratoria di improponibilità della domanda giudiziale. E del resto, alla prima missiva non
sono seguite altre missive di aggiornamento della situazione fattuale del
danneggiato. Va però a questo punto approfondita la questione della
esatta portata della norma di cui al quinto comma dell’art. 148 cit. che
fa obbligo all’ente assicuratore, nel caso di richiesta “incompleta”, di
richiedere entro trenta giorni al danneggiato “le necessarie integrazioni” (ed in tal caso i termini per la proponibilità decorrono “nuovamente” dalla data della ricezione dei “dati o dei documenti integrativi”).
Ad avviso di questo Giudice la norma in questione non si applica ai
casi in cui la prima richiesta del danneggiato sia generica e carente,
in radice, degli elementi e dei dati indicati dal secondo comma 148;
vi osta una lettura sistematica, logica e non contraddittoria dell’intero
art. 148 che non potrebbe da un lato sanzionare con la improponibilità
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una richiesta gravemente carente e subito dopo prevedere che anche in
tale ipotesi l’onere si sposta sull’assicuratore il quale dovrebbe anche in
tal caso rispondere al danneggiato segnalandogli le carenze della prima
missiva; di fatto si tornerebbe, inammissibilmente, alla più blanda disciplina procedimentale di cui all’art. 22 legge n. 990\69 che l’attuale legislatore ha voluto – anche in esecuzione di direttive comunitarie in
materia – chiaramente superare.
In tale prospettiva la norma di cui al comma quinto va allora propriamente riferita alle ben diverse ipotesi in cui “l’incompletezza”
riguarda alcuni “dati” o documenti “integrativi” specifici la cui necessità di acquisizione sorga per l’assicuratore sulla base della cornice conoscitiva già “completa” rappresentagli dal danneggiato. Ad
esempio, dalla lettura di una cartella clinica emerge che il danneggiato ha
effettuato un esame radiografico oppure una rnm oppure emerge che in
essa si fa riferimento ad altre cartelle cliniche o ad esami diagnostici non
trasmessi all’ente assicurativo (i casi possono essere i più vari); e la conoscenza di tali “dati” o “integrazioni” di tipo tecnico – utile od opportuna – secondo canoni di correttezza e buona fede – per l’assicuratore al
fine dei necessari approfondimenti e valutazioni in ordine alla sussistenza, al tipo ed al grado di danno biologico risarcibile al danneggiato.
In definitiva, per poter formulare consapevolmente e correttamente l’offerta di risarcimento (oppure per respingere in toto la richiesta).
1.1.3. Approfondendo vieppiù la questione non può non essere rilevato
che la giurisprudenza di merito che va formandosi – nella misura in cui
è stata reperita dal giudicante – è univocamente orientata nel ritenere
l’improponibilità della domanda in casi similari. In tal senso, con argomentazioni in positivo ovvero desumibili a contrario rispetto al caso deciso v. Tribunale Nola 4.12.2007 nonché Tribunale Torino 17.10.2007
(sentenze reperite sui siti www.altalex.it e www.lexform.it) ed ancora
Tribunale Torino 9.4.2008 n. 2640 – giudice Salvetti e Tribunale Nola
10.1.2008 – giudice Scermino (reperite sui siti www.personaedanno.it e
www.iussit.eu).
In dette sentenze si parla in relazione al disposto di cui all’art. 148 cod.
assicur. di “atto specifico di messa in mora” ovvero di “atto formale tipico contemplato dall’ordinamento quale condizione di proponibilità
della domanda e che in quanto tale si sottrae alla disciplina dell’art. 156
comma 2 e 3 c.p.c. riguardante i soli atti processuali”; si esclude la sanzione della improponibilità sia pure in presenza di una richiesta incompleta qualora l’ente assicurativo abbia comunque comunicato “i motivi
per cui non ritiene di formulare offerta” (con ciò manifestando di ritenere conclusa la fase procedimentale in questione, ad esempio comunicando che il proprio assicurato è esente da qualsivoglia colpa nella
causazione del sinistro stradale sicché è inutile approfondire qualunque
aspetto relativo alla esistenza ed alla entità del danno patrimoniale e non
patrimoniale richiesto); al contrario, si ritiene improponibile la domanda
contro il FGVS per sinistro causato da veicolo rimasto sconosciuto nell’ipotesi in cui la lettera raccomandata non sia stata inviata ad uno soltanto dei due soggetti indicati dall’art. 283 comma 1 lett. a), b) e d)
codice assicurazioni (impresa territorialmente designata e Consap).
1.1.4. (omissis) Da ultimo va osservato, per completezza conoscitiva
e ricognitiva, che tutta l’attività istruttoria espletata nel presente
processo (testi, CTU) ben potrà essere utilizzata, in mancanza di futuro accordo conciliativo stragiudiziale, in un futuro processo civile, potendo integrare la fattispecie delle c.d. “prove atipiche”
enucleata da tempo dalla dottrina giusprocessualistica e dalla migliore giurisprudenza di merito e di legittimità.
2. Le spese di lite possono essere compensate ... in ragione della novità
delle questioni giuridiche...
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di ROMA, definitivamente pronunciando in primo
grado, così provvede:
dichiara improponibile la domanda ...
Dichiara compensate le spese di lite ...
Dispositivo e motivazione letti all’udienza del 15 luglio 2010.
Il Giudice dott. cons. Francesco Ranieri n
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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Ordinanza 17 settembre 2010, n. 19816
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere
Dott. LANZILLO Raffaella - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9053/2009 proposto da:
FI. MA. , elettivamente domiciliato in ...

- ricorrente CONTRO
U.G.F. AS. SPA, (nuova denominazione assunta dalla Co. di. As. Un. Spa
- Au. As. Spa), quale Società incorporante della Au. As. spa, in persona
del suo procuratore ad negotia, elettivamente domiciliata in ...
- controricorrente E CONTRO
CA. P. MI. EL. SAS;
- intimata avverso la sentenza n. 427/2008 del TRIBUNALE di FOGGIA del
20/02/08, depositata l’11/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio ...
La Corte:
PREMESSO IN FATTO
Il giorno 23 marzo 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’articolo 380 bis cod. proc. civ.:
“1.– Con sentenza 20 febbraio – 11 marzo 2008 n. 427 il Tribunale di
Foggia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice di pace di
Foggia, ha incrementato di euro 309,46 oltre interessi la somma già liquidata in primo grado in risarcimento dei danni in favore di Fi.Ma. , a
seguito di un incidente stradale addebitato a colpa esclusiva di Ca.Mi. ,
assicurato con la s.p.a. Au. As. .
Il Fi. propone tre motivi di ricorso per cassazione.
Resiste con controricorso UG. As. s.p.a. (già Au. As. ).
Il Ca. non ha depositato difese.
2.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli articolo 2059 cod. civ. e Legge n. 57 del 2001, articolo 5, nel capo in cui il
giudice di appello gli ha negato il risarcimento dei danni morali – in relazione ad un sinistro che gli ha provocato lesioni personali – con la motivazione che la Legge n. 57 del 2001, non prevede la liquidazione del
danno morale.
2.1.– Il motivo è manifestamente fondato.
Il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali deriva da una
precisa norma del codice civile (articolo 2059 cod. civ.), che la Legge
n. 57 del 2001, non ha certo abrogato.
L’articolo 5 della suddetta legge si è limitato a dettare i criteri di liquidazione del danno biologico – cioè di quell’aspetto del danno non patrimoniale che afferisce all'integrità fisica – senza per questo escludere che,
nella complessiva valutazione equitativa circa l’entità della somma spettante in risarcimento, il giudice debba tenere conto anche delle sofferenze

morali subite dal danneggiato.
Le sentenze della Corte di cassazione a S.U. n. 26972 e 26973/2008 –
citate dalla resistente – confermano tale principio, disponendo che
non è ammessa la creazione di diverse tipologie autonome e a sè stanti
di danno non patrimoniale (ed in particolare di quella del danno c.d.
esistenziale), per attribuire una specifica somma in risarcimento di
ognuna; ma che il giudice deve comunque tenere conto – nel liquidare
l’unica somma spettante in riparazione – di tutti gli aspetti che il
danno non patrimoniale assume nel caso concreto (danno alla vita,
alla salute, ai rapporti affettivi e familiari, sofferenze psichiche, ecc.).
La sentenza impugnata ha commisurato la liquidazione esclusivamente al
c.d. danno biologico, escludendo espressamente la risarcibilità delle sofferenze morali conseguenti alle lesioni fisiche, sulla base dell’errata interpretazione delle norme richiamate dal ricorrente e deve essere per
questa parte cassata.
3.– Il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta vizi di motivazione
nella parte in cui la sentenza impugnata ha quantificato i danni patrimoniali facendo pieno affidamento sulle conclusioni del CTU, è inammissibile, poiché attiene agli accertamenti in fatto ed alla valutazione delle
prove da parte del giudice di merito, cioè a materia non suscettibile di
riesame in sede di legittimità, ove risulti adeguatamente motivata, come
è da ritenere nel caso di specie.
Il ricorrente non prospetta alcun vizio logico o giuridico intrinseco alla
motivazione, tale da renderla incoerente o contraddittoria; solo dissente
dalle conclusioni di merito alle quali è pervenuto il giudice di appello:
aspetto in relazione al quale la sentenza impugnata non è suscettibile di
censura (cfr., fra le tante, Cass. civ. 26 maggio 2005 n. 11197; Cass. Civ.
2 luglio 2008 n. 18119).
4.– Il terzo motivo, con cui il ricorrente censura la decisione sulle spese,
risulta assorbito.
5.– Propongo che il ricorso sia deciso con procedimento in Camera di
consiglio, con l’accoglimento del primo motivo, la dichiarazione di inammissibilità del secondo motivo; assorbito il terzo”.
– La decisione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori
delle parti.
Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.
RITENUTO IN DIRITTO
1.– Il Collegio, all’esito dell'esame del ricorso, ha condiviso la soluzione
e gli argomenti esposti nella relazione.
2.– Il primo motivo di ricorso deve essere accolto, con la cassazione della
sentenza impugnata, nel capo corrispondente al motivo accolto, ed il rinvio della causa al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, affinché
decida la controversia uniformandosi al seguente principio di diritto: “La
parte danneggiata da un comportamento illecito che oggettivamente
presenti gli estremi del reato ha diritto al risarcimento dei danni non
patrimoniali, ai sensi dell’articolo 2059 cod. civ., i quali debbono essere liquidati in unica somma, da determinarsi tenendo conto di tutti
gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto
(sofferenze fisiche e psichiche; danno alla salute, alla vita di relazione,
ai rapporti affettivi e familiari, ecc.)”.
3. – Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara inammissibile il secondo motivo e dichiara assorbito il terzo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la
causa al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, il quale deciderà
n
anche sulle spese del giudizio di cassazione.
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IL DANNO DA PERDITA DI CHANCES VA RISARCITO
Cassazione civile , sez. III, sentenza 28.09.2010 n° 20351
Qualora a seguito di un sinistro stradale, il danneggiato lamenti e richieda la liquidazione del danno da perdita di
chance, ovvero da perdita della futura capacità di guadagno, deve al tal fine fornire la prova dell’esistenza di elementi
oggettivi dai quali desumere in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l’esistenza di
un pregiudizio economicamente valutabile. (1)
(1) In senso conforme: Cass. Civ., 11.5.2010, n. 11353; Cass. Civ., 19.2.2009, n. 4052.

(Altalex, Fonte: Massimario.it – 34/2010)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 07 luglio - 28 settembre 2010, n. 20351
(Presidente Varrone - Relatore D’Amico)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
G. D. P. e M. L., in qualità di legali rappresentanti del figlio minore A.
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Modena, A. M. e la
compagnia di assicurazioni Phenix-Soleil s.p.a., ora Gan Italia s.p.a.,
per sentir dichiarare l’esclusiva responsabilità del medesimo convenuto in ordine all’incidente stradale nel quale il minore era stato investito dall’auto del M..
Si costituiva la compagnia assicuratrice contestando la domanda dei D.
P. mentre veniva dichiarata la contumacia di A. M. che si costituiva poi
con domanda riconvenzionale.
Il Tribunale dichiarava che il sinistro era avvenuto per colpa dell’attore
nella misura del 70% e del convenuto nella misura del 30% e condannava quindi la Phenix Soleil al risarcimento dei danni in favore dell’attore; in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale
condannava G. D. P. e M. L. al risarcimento dei danni in favore di A. M..
Proponeva appello A. D. P. chiedendo che la responsabilità del sinistro
del quale era rimasto vittima venisse imputata esclusivamente ad A. M.
e che la Phenix Soleil fosse condannata a pagargli l’ulteriore somma
di L. 136.819.459.
Si costituivano gli appellati chiedendo che il D. P. fosse dichiarato
unico responsabile del sinistro e tenuto a restituire la somma di L.
21.363.000 oltre accessori, corrisposta dalla compagnia assicuratrice
in esecuzione della sentenza di primo grado e, in accoglimento della
domanda riconvenzionale del M., fosse condannato all’integrale risarcimento.
La Corte d’Appello di Bologna confermava l’attribuzione della responsabilità alle parti come determinata dal Tribunale; respingeva perché domanda nuova inammissibile in secondo grado quella
dell’appellante volta ad ottenere la liquidazione del danno patrimoniale da invalidità permanente in quanto non specificamente richiesta
in primo grado; escludeva la riduzione del 10% a titolo di scarto fra
vita fisica e vita lavorativa; dichiarava inammissibile la riconvenzionale del M.; confermava la statuizione di primo grado nella valutazione del sinistro e nell’esclusione del danno morale.
Proponeva ricorso per Cassazione il D. P..
Questa Corte riconosceva a costui il danno morale e il danno patrimoniale e rinviava gli atti alla Corte d’Appello di Bologna.
D. P. riassumeva il processo nei confronti della Gan Italia s.p.a. (già
Phenix Soleil s.p.a.) e di A. M.. Si costituiva soltanto la compagnia
assicuratrice.
La Corte distrettuale, pronunciando in sede di rinvio dalla Suprema

Corte (sentenza n. 3625/97) sull’appello proposto da A. D. P. avverso
la sentenza del 9.3.1990 n. 349 del Tribunale di Modena, condannava
la Gan Italia s.p.a. a rifondere all’appellante la metà delle ulteriori
spese processuali.
Proponeva ricorso per cassazione A. D. P. formulando due mezzi d’impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due mezzi di impugnazione, da esaminare congiuntamente attesane l’intrinseca connessione, parte ricorrente rispettivamente denuncia: 1) «Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul
punto decisivo e controverso del risarcimento del danno patrimoniale
da perdita della capacità lavorativa e di prova dello stesso nel caso di
grave menomazione psico-fisica riportata da un minore in età della
scuola dell’obbligo e, quindi, prelavorativa (art. 360, primo comma, n.
5 c.p.c.)»; 2) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 Cost., 1223,
1226, 2043, 2056, 2727 e 2729 c.c. (art. 360 primo comma, n. 1
c.p.c.)».
Parte ricorrente critica l’impugnata sentenza sia perché ha negato la perdita della sua futura, specifica capacità di guadagno; sia
perché ha fatto propria la c.t.u., ritenuta insoddisfacente; sia perché ha negato che lo stesso A. D. P. sia rimasto pregiudicato nelle
sue chances future. Per altro verso critica la suddetta sentenza per
aver violato il diritto alla tutela della salute della vittima e al risarcimento dei danni.
Entrambi i motivi sono infondati.
Ha infatti accertato l’impugnata sentenza, sulla scorta della C.t.u.,
che la vittima ha iniziato la propria attività lavorativa all’età di sedici anni; che è attualmente idonea al lavoro; che esercita un’attività lavorativa richiedente un certo grado di specializzazione ed
una buona abilità manuale; che non presenta esiti minorativi in
relazione alla sua capacità lavorativa attuale; che non ha subito o
subirà una perdita della sua futura, specifica capacità di guadagno. Tali rilievi, attinenti al merito della decisione, sono insuscettibili
di critica in sede di legittimità, in presenza di una motivazione congrua,
seppur sintetica, e comunque immune da vizi logici o giuridici.
Quanto in particolare alla dedotta perdita di chances deve rilevarsi che a ragione tale perdita non è stata riconosciuta perché
non è stata fornita la prova dell’esistenza di elementi oggettivi dai
quali desumere in termini di certezza o di elevata probabilità e
non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (Cass., 11.5.2010, n. 11353; Cass., 19.2.2009, n.
4052).
In conclusione il ricorso deve essere rigettato mentre la peculiarità
della fattispecie e delle vicende processuali inducono alla compensazione delle spese del processo di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del processo di cassazione.
n
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CORTE CASSAZIONE PENALE
SEZIONE IV - SENTENZA N. 10673/2010
Circolazione stradale - Artt. 186; 193 e 204-bis del Codice della
Strada - Incidente stradale - Estinzione del reato in conseguenza
a condotta riparatoria - Il Giudice di Pace può dichiarare l’estinzione del reato (lesioni personali colpose lievi) qualora ritenga
congrua e proporzionata al danno subito la somma versata dalla
compagnia assicuratrice del responsabile. Anche se la parte lesa
rifiuti di accettare detta somma.
OSSERVA
Il Giudice di Pace di (omissis), con la sentenza oggi impugnata, ha
dichiarato NLP per intervenuta estinzione del reato, in conseguenza
di condotta riparatoria D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 35, nei confronti di C. E. in relazione al reato di lesioni personali colpose
(lievi), ex art. 590 c.p., in danno di D. M. A., commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale.
Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di (omissis) e deduce quanto segue:
1) avrebbe errato il giudicante nel ritenere riconducibile direttamente e personalmente all’imputato il risarcimento effettuato dalla compagnia assicuratrice per un importo di Euro
2.400,00 (di cui, Euro 1.800,00 per le lesioni personali riportate
dal D. M. ed Euro 600,00 per i danni al ciclomotore alla cui guida
quest’ultimo si trovava al momento dell’incidente;
2) non avrebbe il giudicante adeguatamente valutato le ragioni
del rifiuto opposto dalla parte lesa all’accettazione della somma
offerta;
3) avrebbe errato il Giudice nell’omettere di trasmettere all’Autorità amministrativa, per quanto di competenza, gli atti in
relazione alla violazione amministrativa contestata al capo b) della
rubrica (art. 145 C.d.S., comma 2, e art. 10 C.d.S.).
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Quanto alla riferibilità all’imputato dell’attività risarcitoria
posta in essere dalla compagnia di assicurazioni, questa Corte
si è già espressa enunciando il seguente principio di diritto che
il Collegio ritiene del tutto condivisibile: “ai fini della sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6 il risarcimento,
ancorchè eseguito dalla società assicuratrice, deve ritenersi effettuato personalmente dall’imputato tutte le volte in cui questi ne abbia conoscenza e mostri la volontà di farlo proprio.
(Fattispecie relativa ad omicidio colposo da incidente stradale)”
(in termini, Sez. 4, n. 13870 del 06/02/2009 Ud. - dep. 30/03/2009
- Rv. 243202); trattasi di principio che, enunciato ai fini della
sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, deve trovare applicazione, stante l’identità della ratio, anche con riferimento al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35.
Giova inoltre evidenziare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 138/1998, ha accolto la tesi del carattere oggettivo della

circostanza in questione, per trarne argomento a favore della
riferibilità all’assicurato contro la responsabilità civile verso
terzi, derivante dalla circolazione dei veicoli, del risarcimento
effettuato dall’ente assicuratore.
La Corte Costituzionale ha osservato, invero, che l’interpretazione dell’attenuante in chiave esclusivamente soggettiva, che
ravvisasse in essa una finalità rieducativa, finirebbe con il porsi
in contrasto con l’art. 3 Cost., giacchè da tale assunto seguirebbe una ingiustificata svalutazione dell’istituto dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile ex L. n. 1990 del
1969, istituto che svolge nel nostro ordinamento una insostituibile funzione riequilibratrice, in attuazione di quanto previsto appunto dall’art. 3 Cost..
Mette poi conto sottolineare che le Sezioni Unite di questa Corte
(Sent. n. 5941/2009), pur sottolineando la individuabilità di un profilo “volontaristico” nell’attenuante ex art. 62 c.p., n. 6 – nel senso
che l’intervento risarcitorio deve essere riferibile all’imputato – ha
concordato con la Corte Costituzionale circa la ravvisabilità della
volontà di riparazione (con particolare riferimento ai reati colposi)
anche nell’avere stipulato un contratto di assicurazione o nell’avere
rispettato gli obblighi assicurativi per salvaguardare la copertura
dei danni derivanti dall’attività pericolosa oggetto del contratto stipulato: con la conseguenza che il risarcimento (anche quello eseguito dalla società assicurativa) legittimamente è ritenuto come
effettuato personalmente dall’imputato tutte le volte in cui questi
ne abbia coscienza e mostri la volontà di farlo proprio.
Per quel che riguarda poi il rifiuto opposto dalla parte lesa ad accettare la somma offerta dalla compagnia, quale integrale risarcimento del danno, osserva il Collegio che trattasi di circostanza alla
quale non può riconoscersi efficacia preclusiva all’applicabilità del
D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35.
In primo luogo va sottolineato che il Giudice di Pace ha evidentemente ritenuto la somma versata dalla Compagnia di assicurazione
(presso cui era assicurato l’imputato per la R.C.A.) congrua e proporzionata alla gravità del danno (e, quindi, adeguata ad estinguere
il reato), sulla base dell’imputazione (lesioni personali colpose
lievi) formulata sulla scorta di quanto la stessa parte lesa aveva
esposto e sostenuto.
Inoltre, mette conto osservare che la procedura (di definizione alternativa) D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 35, è procedura che si instaura e si esaurisce allo stato degli atti: ciò significa che il
giudicante ha l’obbligo di sentire le parti, ma non quello di acquisire il consenso della parte offesa, a differenza di quanto
previsto, ad es. all’art. 34, comma 3, e decide sulla base della
contestazione, quale cristallizzata nel capo di imputazione (cfr.
in tal senso, Sez. 5, n. 11623 del 2008).
Quanto infine alla trasmissione degli atti all’autorità amministrativa per l’infrazione al codice della strada contestata con il capo di
imputazione, rileva il Collegio che a norma del combinato disposto dell’art. 220 C.d.S., comma 4, e art. 221 C.d.S., comma 2, nel
caso di declaratoria di estinzione del reato il giudice penale rimette
gli atti all’ufficio o comando che ha comunicato la notizia di reato
per quanto di competenza.
Nella concreta fattispecie la sentenza non si è pronunziata sulla risegue u
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cordata violazione amministrativa per la quale esisteva connessione obiettiva con il reato di lesioni colpose contestato al capo A.
Una volta venuta meno tale connessione, il giudice, secondo
quanto previsto dall’art. 221 C.d.S., comma 2, avrebbe dovuto disporre la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa.
Ciò posto, occorre ora verificare se tale mancata trasmissione possa
formare oggetto di impugnazione ed in particolare di ricorso in
cassazione.
La risposta è negativa.
Come è noto, ogni mezzo di impugnazione è finalizzato ad ottenere
una pronunzia che modifichi o metta nel nulla, in tutto o in parte,
una decisione che l’impugnante ritiene pregiudizievole per i propri interessi. Orbene, quando la parte è in condizione di far venir
meno gli effetti della pronuncia senza dover richiedere l’intervento
del giudice nel grado superiore, viene meno l’interesse concreto
ad impugnare, pur se la decisione dovesse ritenersi, in ipotesi, erronea (cfr. Sez. Un., G. ed altro, Rv. 229982): il che si verifica
anche nel caso di omessa pronunzia, ove la parte interessata possa
ovviare personalmente alla mancata pronuncia.
Nel caso in esame l’omissione è consistita nella mancata adozione
non di un provvedimento formale che solo il giudice dell’impugnazione potrebbe adottare, bensì di un’attività meramente materiale (la trasmissione di atti) che la parte ben può svolgere
personalmente oppure con richiesta rivolta all’ufficio del giudice
che ha emesso il provvedimento; in buona sostanza, con il ricorso
si richiede a questa Corte di disporre la trasmissione omessa: il che
appare del tutto incongruo.
Ai rilievi che precedono, pur di carattere decisivo ed assorbente,
possono aggiungersi ulteriori considerazioni, riferibili al concreto
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caso in esame, che rendono peraltro ancor più evidente l’incongruità di quanto richiesto a questa Corte con il ricorso. Ed invero:
a) nella sentenza non vi è alcuna indicazione circa l’ufficio o comando che avrebbe comunicato la notizia di reato, ed al verbale di
udienza è allegato uno schizzo planimetrico redatto dai Carabinieri
di (omissis) senza alcun riferimento ad infrazioni eventualmente
contestate al C. nell’immediatezza; b) nulla risulta in proposito dall’allegato fascicolo del P.M., nè si evince se in effetti vi è stata una
comunicazione di notizia di reato: trattandosi di reato perseguibile
a querela (lesioni personali colpose commesse per inosservanza di
norme sulla circolazione stradale) il P.M. ha emesso il decreto di
citazione in conseguenza dell’istanza di punizione dell’interessato
(ritualmente inserita nel fascicolo del P.M.); c) ai fini della procedibilità, in sede amministrativa, per infrazioni al codice della strada,
è prescritto l’obbligo della contestazione immediata al trasgressore
(art. 20 C.d.S.), eccezion fatta per i casi in cui vi siano motivi tali
da rendere impossibile detta immediata contestazione (art. 201
C.d.S.), motivi dai indicare poi specificamente nel verbale a pena
di nullità del verbale stesso, secondo il consolidato indirizzo interpretativo affermatosi nella giurisprudenza civile di questa Corte: al
riguardo, cfr. “ex plurimis”: Sez. 2 Civ., n. 17687 del 14/08/2007,
Rv. 600027; Sez. 1 Civ., n. 11184 del 22/08/2001, Rv. 549029: nel
caso in esame, il C. era certamente presente sul posto in quanto
coinvolto nell’incidente, e nulla risulta circa la ritualità dell’eventuale contestazione, a suo carico, dell’infrazione poi inserita nel
capo di imputazione.
P.Q.M.
(La Corte) Rigetta il ricorso.
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A
TRIBUNALE DI PADOV
:
due recentissime senteendizsiceurezza del

mancato uso delle cintur
– risarcibilità integrale in caso di
brezza del conducente;
trasportato anche in caso di eb
ile di Milano;
– osservatorio sulla giustizia civ
jure hereditatis; liquidazione.
– danno patrimoniale da morte
92/2010
A N. 15
SENTENZ

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Di Padova
Sezione II Civile
Il Giudice Dott. PAOLA DI FRANCESCO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta a ruolo il 20.12.2002 al n.
6967/02 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data
17.12.2002 da Aiut. Uff. Giud. Del Tribunale di Padova
DA
Selena C., in proprio e nell’interesse del figlio minore
Michael T. C.
Aurelia B. C.,
Angelina T. C.,
Maurizia T. C.,
– Attori –
rappresentati e difesi come da mandato a margine dell’atto di
citazione dall’avv. Manuele Molinari con studio in Padova,
…
CONTRO
B. Orlandino C., …
– Convenuto –
rappresentato e difeso come da mandato in calce alla copia
notificata dell’atto di citazione dagli avv.ti Ivan Giacetti e
Claudio Masiero con studio in Padova, …
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTà S.P.A. –
ZAPOROIETS RIUMA
–– Convenute Contumace ––
OGGETTO: Incidente stradale. Morte.
(omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citaziCon atto di citazione notificato in data 17 dicembre 2002, C. Selena, in proprio e quale genitore esercente
la potestà sul minore Michael T. C., nonché B. Aurelia C:, T:
Angelina C., T. Maurizia C., rispettivamente moglie, figlio,
madre e sorelle di Gianluca T. C., convenivano in giudizio
avanti l’intestato Tribunale B. Orlandino C., la Riunione
Adriatica di Sicurtà s.p.a. e Zaporojets Riuma per ottenere la
condanna dei predetti al risarcimento dei danni patiti per la
morte del loro congiunto T. Gianluca C., deceduto il giorno
24 maggio 2002, a seguito delle gravissime lesioni riportate

nell’incidente stradale occorso il 4 febbraio 2002.
Esponevano gli attori che il 4 febbraio 2002, alle ore 14.45
circa, il loro congiunto, Gianluca T. C., viaggiava trasportato
a bordo dell’autovettura Opel Astra, tg …, di proprietà di Zaporojets Riuma, assicurata con RAS Assicurazioni, condotta
da Orlandino B. C., lungo la S.S: Romea 309, in direzione Venezia-Mestre; che, giunto in località S. Margherita di Codevigo (PD), al km 101 + II S.S: Romea 309, il conducente
Orlandino B. C., verosimilmente a causa di un colpo di sonno
perdeva il controllo dell’autovettura, invadendo l’opposta corsia di marcia e andando a collidere frontalmente con l’autocarro Volvo FL 612 targato … condotto da Claudio C. (e di
proprietà della ditta Victors s.r.l.), che procedeva nella direzione opposta; che sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri di Piove di Sacco, i quali redigevano il rapporto
relativo al sinistro stradale; che a bordo dell’autovettura condotta dal B. C., vi erano altri tre passeggeri, Angelo B., Mattia B. e Maurizio B., i quali rimanevano lievemente feriti; che
il conducente Orlandino B. C. rimaneva pressoché illeso, mentre Gianluca T. C., ricoverato d’urgenza presso il presidio
ospedaliero civile di Padova riportò la “frattura dell’arco posteriore C5 con scivolamento anteriore di C4 e marcata riduzione del lume canalare”, il che determinava tetraplegia
irreversibile.
(omissis)
Gli attori chiedevano dunque la condanna delle parti convenute al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nella somma complessiva di euro 1.368.268,07, oltre
agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal giorno
del sinistro al saldo.
(omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto rilevato che il convenuto Orlandino B.C. non ha
contestato la propria responsabilità nella causazione del sinistro stradale di cui si controverte, ma ha dedotto la sussistenza
di un consorso di colpa del defunto Gianluca T. C. nella verificazione del danno, posto che dalle deposizioni testimoniali
risulta acclarata la circostanza che al momento del sinistro il
T. C., seduto sul sedile posteriore del veicolo condotto dal convenuto, in corrispondenza del lato del conducente, non indossava la cintura di sicurezza.
La prima questione da esaminare concerne dunque la sussistenza di una responsabilità del danneggiato concorrente
con quella del convenuto Orlandino B.C., per il mancato
uso delle cinture di sicurezza.
Dalla CTU medico-legale espletata dal dott. Fabio Fenato si
evince anzitutto che il decesso di Gianluca T. C. fu determinato da arresto cardiorespiratorio, quale diretta conseguenza
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dell’instabilità emodinamica che caratterizzava lo stato di
coma nel quale il predetto versava negli ultimi giorni di vita.
Tale stato di coma – scrive il CTU – è conseguito alle gravi lesioni encefaliche prodottesi il 14 maggio a seguito di grave
collasso cardio respiratorio, da ascrivere alla concomitanza di
un’acidosi respiratoria, derivante dalla alterazione meccanica
della ventilazione e da un’infezione polmonare prodotta da
molteplici agenti patogeni, nonché di un’acidosi metabolica,
conseguente allo stato di sepsi sistemica.
Il CTU ha poi affermato che lo stato di tetraplegia, provocato
dalla lesione del midollo spinale cervicale verificatasi a causa
del sinistro stradale, è solitamente mortale, tranne nei casi in
cui la lesione mielica cervicale avviene al di sotto delle radici
del nervo frenico (C3-C4-C5). In questi casi si mantiene la
funzionalità del diaframma, ma si perde la funzione di tutti gli
altri muscoli respiratori. Diventa dunque indispensabile la
ventilazione meccanica e incombe su questo tipo di pazienti la
minaccia di complicanze infettive degli apparati respiratorio,
urinario e tegumentario.
“Nel caso in esame – scrive il CTU – non vi sono dubbi che
la alterazione meccanica ventilatoria fosse conseguenza della
tipologia di danno neurologico che permetteva solamente la
funzione del muscolo diaframma. Anche le complicanze infettive, polmonari e sistemiche sono spiegabili in ragione della
condizione nella quale si trovava il sig. T. a causa del danno
mielico. In conclusione, si può affermare in termini di certezza
che il decesso del sig. T. è in nesso di causalità materiale con
la lesione del midollo spinale cervicale determinatasi a causa
del sinistro stradale del 4.2.2002 (V. pag. 25 della relazione
del CTU).
Il consulente ha anche affermato che se il T:C: avesse fatto
uso dei mezzi di ritenzione, ciò avrebbe forse ridotto ma
non escluso, secondo un criterio di elevata probabilitàquasi certezza, la produzione della lesione midollare cervicale che ha poi causato il decesso dello stesso.
Rileva questo Giudice che dalle fotografie del sinistro allegate
al rapporto relativo al sinistro stradale (v. in particolare fotografia n. 8), da cui si evince che la parte dell’autovettura più
colpita nello scontro quasi frontale fu proprio quella ove si
trovavva il T:C:, nonché dalle risultanze della CTU deve ritenersi – sulla base del criterio c.d. del “più probabile che
non”, di recente affermato anche in Cass., Sez. un., 11-012008, n. 576 (“In tema di responsabilità civile aquiliana, il
nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41
c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un
altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all’interno della serie causale,
occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad
una valutazione ex ante – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel
senso che, nell’accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del
“più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la
regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” …) – che
anche qualora il T.C. avesse indossato la cintura di sicurezza
la lesione midollare, che ne ha causato il decesso, si sarebbe
comunque verificata.
Non sussitono dunque elementi di sorta per ascrivere alla
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condotta tenuta dal T.C. un concorso di colpa nella causazione dell’evento mortale di cui lo stesso è rimasto vittima,
dovendo la responsabilità del sinistro essere addebitata integralmente alla condotta di guida del B.C., che, secondo
quanto risulta dal rapporto dei Carabinieri di Piove di Sacco,
intervenuti sul luogo del sinistro, in località S. Margherita di
Codevigo, al km 101+ II S.S. Romea 309, andò a collidere
frontalmente e lateralmente, verosimilmente a causa di un
colpo di sonno, con l’autocarro Volvo FL 612 targato …, dopo
avere invaso la corsia di percorrenza dell’autocarro suddetto,
condotto da Claudio C..
Del resto, il convenuto non ha mai contestato la propria responsabilità nella causazione del sinistro in questione, incentrando le proprie difese sull’asserito concorso di colpa del T:C:
per non avere questi indossato al momento dell’urto la cintura
di sicurezza.
Ciò premesso, non pare inutile, anche alla luce delle mutate
conclusioni degli attori in ordine al quantum del ristoro del
danno, seguire l’iter interpretativo del danno non patrimoniale
affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Come è noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(Cass., s.u., 11.11.2008 nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), riprendendo e sviluppando principi già affermati in due sentenze del 2003 (Cass., sez. III, 31.5.2003, n. 8827 e Cass., sez.
III, 31.5.2003, n. 8828), hanno – come è noto – stabilito che
la “tradizionale figura del c.d. danno morale soggettivo transeunte va definitivamente superata. La figura, recepita per
lungo tempo dalla pratica giudiziaria, aveva fondamento normativo assai dubbio (…) va conseguentemente affermato che
nell’ambito della categoria del danno non patrimoniale, la formula danno morale non individua una autonoma sottocategoria, ma descrive, fra i vari possibili pregiudizi non
patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza
soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la
cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini
della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento” (cfr. paragr. 2.10 di Cass. 26972/08).
Ne consegue che rientra nel concetto di danno biologico (in
senso lato) ogni sofferenza fisica o psichica provata dalla vittima e che “determina quindi duplicazione di risarcimento la
congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale
(…), sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà
del primo). Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il
giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad
adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze
fisiche e psichiche patite dal soggetto, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza” (cfr. paragr. 4.8 di Cass.
26972/2008).
Chiamata ad esprimersi su una decisione di merito che aveva
negato il danno esistenziale, la Corte ha affermato che il risarcimento del danno non patrimoniale, quand’anche consistente nello sconvolgimento delle abitudini di vita, è
consentito, oltre che nei casi determinati dalla legge, solo nel
caso di lesione di specifici diritti inviolabili della persona e
che “di danno esistenziale come autonoma categoria di danno
non è più dato discorrere” (cfr. paragr. 3.3 di Cass.
26972/2008). Considerare come autonoma categoria il danno
esistenziale è una tesi erronea in diritto perché stravolge l’art.
2059 c.c. dandone un’interpretazione abrogatrice, ed inutile,
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perché è diretta a colmare un vuoto di tutela inesistente.
Anche dopo l’intervento delle Sezioni Unite il risarcimento del danno alla salute deve ovviamente avvenire attraverso due fasi:
a) la scelta di un parametro standard che consenta di garantire una sufficiente uniformità di trattamento di base per
evitare sperequazioni fra casi analoghi;
b) l’adeguamento al caso concreto del parametro standard
per consentire la personalizzazione del risarcimento.
Ai fini della liquidazione i principi che devono allora essere tenuti presenti sono:
Il danno non patrimoniale dell’art. 2059 c.c., “identificandosi con il danno determinato dalla lesione d’interessi inerenti
la persona non connotati da rilevanza economica costituisce
una categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie” (cfr. paragr. 4.8 di Cass. 26972/2008).
Stabilito che il danno biologico in senso lato ha natura
onnicomprensiva e che nella sua valutazione il giudice deve
tener conto di tutte le conseguenze non patrimoniali, non può
più distinguersi fra invalidità biologica e danno morale e non
è più consentito liquidare separatamente il danno biologico
e quello morale. Appare dunque superato quel consolidato
orientamento giurisprudenziale che faceva rientrare nell’art.
2059 c.c. due distinte tipologie di danno ontologicamente
autonome: danno biologico in senso stretto e danno morale.
Rientra ovviamente ancora nel concetto di danno non patrimoniale ogni sofferenza fisica e psichica patita dal soggetto danneggiato. La sofferenza resta danno e deve
essere risarcita, ma evitando duplicazioni. Non deve essere liquidata una voce aggiuntiva, ma va personalizzata la
liquidazione.
Durata e intensità del dolore, dallo spavento provocato
dalle modalità d’inflizione della lesione, l’angoscia presumibilmente avvertita dal soggetto danneggiato per le proprie
condizioni di salute, nonché la sofferenza per il perduto benessere costituiscono dunque gli elementi da tenere in considerazione ai fini della personalizzazione del risarcimento,
“correggendo” i criteri standard di liquidazione anche ricorrendo a delle presunzioni semplici. L’ammontare del danno
dovrà essere tanto più consistente, quanto più grande, duraturo e profondo risulta il dolore del danneggiato. Nella sua
determinazione devono considerarsi non solo gli effetti attuali, ma anche l’eventualità che il dolore tenda ad attenuarsi.
L’impossibilità di svolgere attività extralavorative, e più
in generale tutti quei pregiudizi che sovente sono stati fatti
rientrare nella categoria del danno esistenziale, non costituiscono una voce autonoma di danno, ma uno degli aspetti del
danno non patrimoniale (o biologico in senso lato). Unitamente ad aspetti particolari anatomo-funzionali e relazionali
del danno biologico in senso stretto, al dolore e alla sofferenza, costituiscono il terzo principale fattore da prendere in
considerazione ai fini della personalizzazione.
La personalizzazione non ricorre solo in caso di macrolesioni, ma va valutata, sebbene in entità minore e meno frequentemente, anche nel caso di c.d. micro permanenti e
deve tener conto del pregiudizio alla cenestesi lavorativa.
Peraltro non può nemmeno escludersi che una domanda di risarcimento del “vecchio” danno morale, non essendo lo stesso
riconoscibile in via automatica, possa essere rigettata per difetto di allegazione o di prova del pregiudizio.
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Ai fini della quantificazione del danno, si ritiene di applicare
– conformemente al nuovo indirizzo seguito dalla II sezione
di questo Tribunale – le tabelle del 2009 per la liquidazione del
danno non patrimoniale redatte dal Tribunale di Milano.
Tenendo presente il nuovo orientamento della giurisprudenza
di legittimità, dette tabelle, oltre ad avere notevole diffusione
sul territorio nazionale, presentano il notevole pregio di permettere un’immediata determinazione congiunta:
del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente
dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale nei suoi risvolti anatomo-funzionali medi
(danno biologico in senso stretto);
del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva in riferimento
ad un dato tipo di lesione (per le c.d. micro permanenti; per le
invalidità permanenti comprese fra il 10% ed il 34%; per le invalidità permanenti pari o superiori al 35%). La determinazione del danno non patrimoniale avviene valorizzando entro
determinati limiti la prova per presunzioni semplici e garantendo – come può comprendersi analizzando le componenti
del nuovo “indice aggregatore” – una certa progressione nella
quantificazione del danno connesso alla sofferenza soggettiva
man mano che aumenta l’invalidità permanente.
Nello stesso tempo le tabelle milanesi, come del resto ogni
altra tabella, non impediscono affatto di procedere, alla luce
dei fatti allegati e provati, a un’adeguata personalizzazione
sulla base delle particolari circostanze del caso concreto.
Passando ora alla liquidazione del danno, si ritiene di determinare a titolo di danno non patrimoniale spettante iure proprio agli attori, quale conseguenza della perdita del congiunto,
le seguenti somme:
– 150.000,00 euro a Selena C., tenuto conto della circostanza
che la stessa era coniugata con il T.C. da meno di tre anni;
– 170.000,00 euro al figlio Michael, nato il 19 giugno 2001,
avuto riguardo alla circostanza che lo stesso aveva circa undici mesi all’epoca della morte del padre e che tale evento
lo ha reso assai precocemente orfano, dunque privo di una
fondamentale figura di riferimento;
– 170.000,00 euro a B.Aurelia C., madre del defunto Gianluca T.C., la quale viveva nel nucleo familiare del figlio (v.
certificato di stato di famiglia), con il quale ha sempre vissuto, anche dopo la morte del marito, avvenuta in data 13
giugno 1988;
– 25.000,00 euro per ciascuna delle sorelle, T. Angelina C. e
T. Maurizia C., tenuto conto della circostanza che le stesse
non convivevano con il fratello deceduto.
Su tali importi, liquidati ai valori attuali, sono dovuti gli interessi legali decorrenti dal giorno della morte del T.C. (24 maggio 2002) al saldo, calcolati sulle somme via via devalutate
anno per anno, fino al saldo.
Quanto al danno patrimoniale subito dalla C.e dal figlio
Michael, deve tenersi conto della circostanza che l’anno precedente alla morte il defunto percepì un reddito annuo netto di
24.254,00 euro (v. doc. n. 13 degli attori), necessità della famiglia pari all’80% per i successivi 26 anni e pari al 70% per
i sette anni seguenti (dal 58° anno di età), il danno patrimoniale subito da Selena C. e dal figlio Michael risulta pari ad attuali 623.328,40 euro (euro 24.254,00 x anni 26 – 20% = euro
504.483,80; euro 24.254,00 x anni 7 – 30% = euro
118.844,60).
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Da tale importo, va detratto il danno patrimoniale risarcito dall’INAIL, pari a 302.531,10 euro (66.665,25 euro per ratei già
erogati e 235.865,90 quale valore capitale della rendita).
Ne deriva che alla C. e al figlio Michael va riconosciuto un
danno patrimoniale pari a 320.797,25 euro, in ragione della
quota di metà per ciascuno. Su tale importo sono dovuti gli
interessi legali dalla data dell’emissione della presente sentenza al saldo.
Diversamente da quanto sostenuto dagli attori, non si reputa di
dover riconoscere alla C. l’ulteriore danno che la stessa assume aver subito a causa del forzato licenziamento, giacché
per espressa ammissione della stessa la decisione di lasciare il
lavoro fu determinata dalla impossibilità di conciliare l’orario di lavoro con le esigenze del figlio, non già quale conseguenza diretta dell’evento dannoso che occupa.
Va dunque respinta la domanda di ristoro del danno della
somma di 85.980,00 euro, chiesta dalla C. per tale titolo.
Sono state invece documentate le spese sostenute dalla C. per
il soggiorno a Imola, pari a 2.481,85 euro, e le spese funerarie, pari a 3.000,00 euro complessivi, di cui l’INAIL ha risarcito la somma di 1.518,65 euro. Su tali somme sono dovuti
gli interessi e la rivalutazione monetaria, secondo il criterio di
calcolo stabilito da Cass. S.U. n. 1712/1995.
Quanto al danno iure hereditatis, quale danno biologico maturato in capo a Gianluca T.C. nel periodo dal 4 febbraio 2002
fino al momento della morte, nonché quale danno patrimo-
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niale per mancato guadagno, si ritiene di attribuire in via equitativa agli eredi dello stesso, Selena C. e Michael T.C., la
somma onnicomprensiva di 40.000,00 euro, in ragione di metà
per ciascuno degli aventi diritto, avuto riguardo alle sofferenze
patite dal defunto nei mesi successivi al sinistro e precedenti
la morte, nonché al mancato guadagno. Tale liquidazione tiene
conto della somma di 1.340,30 euro erogata dall?INAIL per
inabilità temporanea assoluta.
Su tale importo, che va rivalutato alla data di emissione della
presente sentenza (8 aprile 2010), sono dovuti gli interessi calcolati sulla somma via via devalutata anno per anno, fino al
saldo.
Dall’importo capitale complessivo, risultante dalla sommatoria delle voci di danno sopra indicato, va detratta la somma di
697.216,81 euro, corrisposta in data 4 febbraio 2003 dalla
RAS s.p.a..
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
Le spese della c.t.u. vanno, per ragioni di equità, poste a carico
di tutte le parti del giudizio, pro quota.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo ...
– Accertata l’esclusiva responsabilità di B. Orlandino C. ...,
condanna ...
Padova 8 aprile 2010
Il Giudice dott. Paola Di Francesco n

OGGETTO: incidente stradale mortale.
(omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 2-7-2004 Francesco S., Luciana S. e Daniela S. convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Padova, S.A.S.A. Assicurazioni e Riassicurazione
S.p.a. e Fabrizio F. per sentirli condannare al risarcimento
danni patiti per la morte del congiunto Andrea S., deceduto
il giorno 1-1-2003 a causa di un incidente stradale avvenuto
in Asiago.
(omissis)
Gli stessi Carabinieri di Asiago, immediatamente accorsi sul
luogo, accertavano, come da verbale prodotto, la tenuta di
una “velocità non commisurata alle condizioni del manto
stradale”, contravvenzionando il F. ai sensi dell’art. 141 C.d.s.
A seguito dell’urto il giovane Andrea S., il quale sedeva dietro il conducete, spirò in ospedale per “arresto cardio respiratorio provocato da grave politraumatismo, ferita lacero
contusa esposta frontale con fuoriuscita di materia cerebrale”
come da referto del dott. Ruggero Danek presso l’O.C. di
Asiago.
Sulla base di tali premesse gli attori proponevano la presente
azione giudiziale per il risarcimento dei lamentati danni,
quantificati in complessivi euro 674.896,07, di cui euro
268.643,03 a favore del padre Francesco S., euro 316.253,04
in favore della madre Luciana S. ed euro 90.000,00 in favore
della sorella Daniela S..
Si costituiva in giudizio la S.A.S.A. Assicurazioni s.p.a. contestando la dinamica del sinistro ed anche la quantificazione
del danno.

24

n. 10-11-12 ottobre-novembre-dicembre 2010

(omissis)
In ordine alla dinamica del sinistro si è, dunque chiarito che il
compianto Andrea S. viaggiava trasportato sul sedile posteriore sinistro dell’autovettura di proprietà e condotta da Fabrizio F..
Dal rapporto redatto dai Carabinieri di Asiago emerge con
sufficiente chiarezza che il conducente Fioretto viaggiava a
velocità non commisurata alle condizioni del manto stradale
in centro abitato di Asiago ed oltretutto in presenza di condizioni del manto stradale non ottimali, per la presenza di un insidioso manto di ghiaccio dovuto alla bassa temperatura.
La difesa di S.A.S.A. Assicurazioni, a fronte di tale in equivoca
circostanza, ha tuttavia contestato un concorso colposo del compianto Andrea S., rilevante ex art. 1227 c.c., per non avere egli
indossato le cinture di sicurezza e per essersi posto comunque a bordo dell’autovettura, nonostante fosse a conoscenza
della condizione di ebbrezza del conducente.
Tali eccezioni risultano prive di fondamento.
Ancorchè emerga dagli accertamenti espletati che i trasportati non avessero in uso le cinture di sicurezza, ciò non
determina automaticamente la sussistenza di un concorso
del danneggiamento nella causazione dell’evento.
Invero parte convenuta non ha provato od offerto di provare che il corretto uso delle cinture di sicurezza avrebbe
eliso il danno, sicché non è possibile riconoscere alcun concorso di colpa.
È peraltro il conducente del mezzo ad essere tenuto, in
base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza ed, in
casi di sua resistenza, anche a rifiutarne il trasporto o ad
omettere l’intrapresa marcia. Ciò a prescindere dall’obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della
detta cintura (cfr. Cass. pen 9904/96 e Cass. Civ. 4993/04).
Né risulta adeguatamente provato in causa che i trasportati dell’autovettura condotta dal convenuto F. fossero consapevoli dello stato di ebbrezza dello stesso e che questo
fosse agli stessi evidente.
Non vi è, infatti, alcuna prova che il S. all’atto di accettare
di essere trasportato sulla vettura dell’amico, fosse consapevole dello stato di incapacità a condurre la vettura da
parte dello stesso.
La circostanza che il F. guidasse in stato di ebbrezza (accertata solo successivamente al tragico evento) aggrava,
semmai, la responsabilità del convenuto, il quale invece di
usare la maggiore prudenza richiesta dalle circostanze, teneva una velocità probabilmente di oltre 120 Km/h nel
pieno centro abitato di Asiago ed oltretutto in prossimità
di una curva a 90°.
L’illecito commesso ha cagionato agli attori un danno non patrimoniale.
Più propriamente ed alla luce delle elaborazioni della giurisprudenza ( cfr. Cass. 31-5-2003 n. 8827 e n. 8828; Corte
Costituzionale n.223 11-7-2003) il danno subito dagli attori
a causa della lesione del rapporto parentale va qualificato
come danno non patrimoniale e risulta pur tuttavia risarcibile
in quanto espressione di tutela minima dei diritti costituzionalmente garantiti.
In particolare con riferimento al caso di specie è stato affermato che l’interesse fatto valere nel caso di danno da uccisione di congiunto è quello alla intangibilità della sfera degli
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affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia,
alla inviolabilità della libera e piena esplicazione della attività
realizzatrice della persona umana nell’ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.
Essa si colloca nell’area del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. e si distingue sia dall’interesse al bene salute
art. 32 Cost., sia dall’interesse all’integrità morale art. 2 Cost.
Per completezza espositiva occorre precisare che la giurisprudenza ha escluso la sussistenza del “danno in re ipsa”: il danno
da lesione del rapporto parentale, si afferma appartenere al genere “danni conseguenza”.
Pertanto spetta al soggetto leso l’onere della prova del danno
subito.
La Suprema Corte ritiene che per il danno non patrimoniale
quest’onere sia meno gravoso e che “la dimostrazione del disagio e del turbamento sarà dato con l’impiego di presunzioni
e molto spesso solo di allegazioni. Il pregiudizio non è mai in
re ipsa, nel senso che sarebbe coincidente con la lesione dell’interesse”.
La liquidazione del danno al rapporto parentale dovrà avvenire
con il criterio equitativo di cui all’art. 1226 c.c., tenedo conto
del particolare legame affettivo degli attori, genitori e sorella,
con la vittima.
Il Tribunale ritiene di seguire le indicazioni espresse sul
punto dall’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano. Tali
indicazioni si concretano nel disancorare la liquidazione
del danno al rapporto parentale da un ipotetico danno biologico della vittima e commisurarlo agli indici già richiamati, ivi compresa la particolare intensità della relazione
affettiva.
Nel caso di specie il Tribunale, peraltro, deve fronteggiarsi
con allegazioni alquanto ridotte, da parte degli attori, risultando indicato e non contestato unicamente che il defunto conviveva con i genitori, mentre non conviveva con la sorella.
Ora tenuto conto della giovane età della vittima (35 anni)
e della circostanza che presumibilmente lo stesso avrebbe
continuato, nel breve periodo, a mantenere intensità di
rapporti con la famiglia di origine, è presumibile che lo
stesso avrebbe continuato per qualche anno a convivere
con i genitori (anche se Andrea aveva acquistato un appartamento dove trascorreva saltuariamento i fine settimana). Tale fatto induce a liquidare in euro 200.000,00
in favore di Francesco S.; euro 200.000,00 in favore di
Luciana S.; euro 80.000,00 in favore di Daniela S..
Quanto al preteso danno biologico da morte patito dalla
madre si osserva che la Sig. S. è rimasta menomata nella capacità di ripresa e di riconduzione della vita a quotidiane
umane occupazioni. Emerge dalla documentazione agli atti
e dalla epletata CTU che la disperazione per la perdita del
figlio amato si è tradotta in vera e propria patologia.
Infatti il CTU prof. Bartolini, specialista in psichiatria,
ha accertato che la sig. Luciana S. presenta un disturbo
dell’adattamento con ansia e umore depresso misto di
tipo cronico, causato dalla perdita del figlio.
Il CTU ha conseguentemente accertato un danno biologico di
natura psichica ormai stabilizzato quantificato nella misura del
12-14%.
Sulla base delle Tabelle di Milano si appalesa equo riconoscere alla madre, tenuto conto dell’età di anni 60 e del
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grado del 14% del danno alla salute, un risarcimento a
tale titolo di euro 30.424,00.
A tale voce di danno va poi aggiunta, in via di ulteriore
personalizzazione, un aumento percentuale del 45% sul
valore medio del danno, tenuto della specificità delle circostanze come sopra evidenziate, riconoscendo l’ulteriore
somma di euro 13.690,80.
Quanto al danno patrimoniale vanno riconosciuti:
le spese funerarie per euro 5.149,49 come documentate in
atti; le spese mediche della sig. S. per euro 111,29.
Quanto al danno patrimoniale dei genitori conseguente
alla perdita del contributo economico del defunto Andrea S.
si osserva che la domanda si appalesa idoneamente provata,
risultando, peraltro, contraddittoriamente che i genitori dopo
la morte del figlio hanno continuato a tenere la sua casa, continuando a pagarne il mutuo.
Alle somme come sopra liquidate, vanno, dunque, condan-
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nati al pagamento, in favore degli attori, i convenuti, in solido tra loro.
Agli importi come sopra specificati vanno, inoltre, riconosciuti gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno
del sinistro al saldo.
Consegue alla soccombenza la condanna dei convenuti, in
solido, alla refusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
Le spese delle CCTTUU, come liquidate in corso di causa,
e quelle di CTP attoree vanno poste a definitivo carico dei
convenuti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il tribunale di Padova, ...
Accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità ... condanna
i convenuti...
Padova 28-06-2010
Il Giudice Dott. Elisa Rubbis n

Meno incidenti con controlli e nuovo codice
“Una maggior consapevolezza di chi
guida, la recente riforma del codice della
strada e l’aumento dei controlli da parte
delle forze dell’ordine”: sono queste le
principali cause della riduzione dell’incidentalità (-1,6% nel 2009 rispetto al
2008) e della mortalità (-10,3%) stradale
secondo il presidente dell’Aci, Enrico
Gelpi. Una serie di risultati positivi,
messi in evidenza dal rapporto Aci-Istat,
presentato oggi a Roma, che devono
“spronare” le istituzioni “ad andare
avanti su questa strada, perché le migliaia di morti per incidenti sono ancora
una tragedia”. A essere coinvolti in sinistri sono per lo più i giovani, ha osservato Gelpi: “Bisogna lavorare molto
sulla loro formazione a partire dalla
scuola. L’educazione stradale deve diventare una materia di insegnamento.
Inoltre bisogna riformare i corsi per
avere la patente, cercando di diffondere
anche la sensibilità verso il rispetto delle
regole, la prudenza e contro la distrazione. E questo è l’obiettivo del progetto
dell’Aci ‘Ready2go’, che entro il 2011
sarà diffuso a livello capillare in tutto il
territorio nazionale”. Per il presidente
dell’Aci, dovrebbero inoltre diventare
“obbligatori i corsi di guida sicura, che
in Austria e Svizzera hanno ridotto l’incidentalità del 30%”.
Il presidente dell’Istat, Enrico Giovannini, ha sottolineato che “migliorando la
qualità dei dati raccolti sarà più facile intervenire per avere meno incidenti”. Per-

tanto “tutte le istituzioni” sono chiamate
“a fare un salto di qualità e ad avere una
maggiore responsabilità”, per vagliare
“un nuovo sistema di misurazione per il
2011”. Basta, quindi, con i modelli cartacei: si punti di più sull’informatizzazione. Durante la presentazione del
rapporto, l’Istat ha sottolineato che nel
rapporto non compaiono dati relativi alle
condizioni psicofisiche dei conducenti
perché per rilevarli “occorre una metodologia più specifica”, altrimenti rischiano di “venir sottostimati”. I dati del
rapporto, ha commentato in una nota il

presidente della Fondazione Ania, Sandro Salvati, sono “un segnale positivo
ma che non deve assolutamente farci abbassare la guardia”. Per Salvati, l’incidentalità in Italia è un fenomeno “molto
più vasto” di quello fotografato dal rapporto Aci-Istat, che si concentra solo sui
sinistri “più gravi”. Secondo la fondazione Ania “gli incidenti risarciti nel
2009 dal settore assicurativo sono stati 3
milioni 740 mila, in incremento del 3%
rispetto al 2008. I feriti denunciati alle
assicurazioni hanno superato il milione”.
(ANSA.it)
n
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SE IL CANE AGGREDISCE I PASSANTI NE RISPONDE IL POSSESSORE
Cassazione penale , sez. IV, sentenza 27.09.2010 n° 34813
Nel caso di aggressione di una ragazza, da parte
di un cane, dell’eventuale lesione ne risponde il
possessore dell’animale. Lo ha stabilito la Quarta
Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza 27
settembre 2010, n. 34813 con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un uomo
contro la decisione dei giudici territoriali con cui
era stato condannato per lesioni colpose in conseguenza del morso che il suo cane aveva dato ad
una passante.
In tal modo viene respinta la tesi dell’imputato,
il quale sosteneva di non essere responsabile del
cane in quanto quest’ultimo era di proprietà della
madre e della nonna, e di essere intervenuto solo
quando aveva sentito le urla della ragazza allo
scopo di riportare il cane nell’abitazione.
I giudici di legittimità i quali hanno sottolineato
come, in tema di custodia di animali, “l’obbligo

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
Sentenza 2 luglio - 27 settembre 2010, n. 34813
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 19 maggio 2009 il Tribunale di Palermo
dichiarava V.M. colpevole di lesioni colpose in danno di
M.L. P. che, in data ... era stata morsa dal cane appartenente all’imputato, e, concesse le attenuanti generiche, lo
condannava alla pena di 100,00 Euro di multa e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il quale
deduce violazione di legge e difetto di motivazione per la
ritenuta sussistenza di un rapporto di causalità tra la condotta ascrivibile all’imputato e l’evento lesivo.
In sostanza si duole che si sia giunti alla affermazione
della sua responsabilità senza tenere conto che il cane era
della famiglia, più precisamente era di proprietà della
madre o della nonna, e che egli era intervenuto solo
quando aveva sentito le urla della ragazza, per riportare il
cane nella abitazione.
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale ha osservato che l’animale era sicuramente
nel possesso del V. e ciò ha desunto dal fatto che fu proprio
il V. a richiamare il cane, a dare spiegazioni ai verbalizzanti e a portare l’animale dai veterinari per i controlli;
che egli abitava nella casa della madre e si rapportava quotidianamente con l’animale che gli ubbidiva e che portava

sorge ogni volta che sussista una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l’animale e una
data persona, posto che l’art. 672 c.p. relaziona
l’obbligo di non lasciare libero l’animale o di custodirlo con le debite cautele al possesso dell’animale, possesso da intendersi come detenzione
anche solo materiale e di fatto senza che sia necessario che sussista una relazione di proprietà in
senso civilistico".
Nella specie, continuano i giudici, l’animale era
sicuramente da ritenersi nel possesso dell’imputato, come è emerso da determinanti dati circostanziali. Ad esempio, era stato proprio l’uomo, che
abitava a casa della madre e si rapportava quotidianamente con l’animale, a richiamare il cane, a
dare spiegazioni ai verbalizzanti e a portare il cane
dai veterinari per i dovuti accertamenti.
(Altalex, Nota di Simone Marani)
a passeggio. Correttamente dunque egli è stato ritenuto responsabile dell’omessa custodia dell’animale, obbligo che
ai sensi dell’art. 672 c.p. sorge in capo al possessore, indipendentemente dalla proprietà dell’animale, possesso da
intendersi in senso ampio come già chiarito da questa
stessa sezione con sentenza del 16.12.1998 n. 599 rv
212404, secondo cui “In tema di custodia di animali, l’obbligo sorge ogni volta che sussista una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l’animale e una data
persona, posto che l’art. 672 cod. pen. relaziona l’obbligo
di non lasciare libero l’animale o di custodirlo con le debite cautele al possesso dell’animale, possesso da intendersi come detenzione anche solo materiale e di fatto senza
che sia necessario che sussista una relazione di proprietà in
senso civilistico. (Fattispecie in tema di responsabilità per
lesioni colpose cagionate dal morso di un cane)”.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile ai
sensi dell’art. 591 c.p.p., lett. D per intervenuta rinuncia.
Segue, come prescritto dall’art. 616 stesso codice, la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 (mille/00),
equitativamente determinata, in favore della cassa delle
ammende, non ravvisandosi ragioni, anche alla luce della
sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, per
escludere tale ultima condanna.
P.Q.M.
LA CORTE
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
n
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ITA
LA CASALINGA VA RISARCLA
VORO
N
ANCHE SE SINGLE E SE HA U

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia
III SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice monocratico dott. Liliana Guzzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa 681/2009 promossa con atto di citazione in appello notificato il 29.01.2009 e il 03.02.2009
DA
C. Ausiliana, assistita e difesa dai proc. e dom. Avv.ti Lucio
Spampatti e Alessandra Cipriano giusta mandato a margine dell’atto di citazione di primo grado
– appellante –
CONTRO
U.C.I., Ufficio Centrale Italiano in persona del legale rappresentante pro-tempore, assistito e difeso dal proc. dom. Avv. Stefano
Gusmitta giusta mandato in calce all’atto di citazione di primo grado
notificato
– appellato –
E CONTRO
Interway Holland B.V.,
– appellato contumace –
Oggetto: risarcimento danni da incidente stradale
FATTO E DIRITTO
(omissis)
L’appellante, nel primo motivo di impugnazione, sostiene che il
giudice di pace avrebbe errato nell’applicare l’art. 2054 c.c., basandosi su una errata ricostruzione della dinamica del sinistro, fondata esclusivamente sulla posizione statica finale delle vetture
coinvolte. Secondo il giudice di primo grado, infatti, l’auto della
C., al momento della collisione, stava immettendosi sulla corsia
normale, provenendo da quella di emergenza. L’appellante sostiene
che la CTU dinamico-ricostruttiva, non ammessa dal giudice di
pace, avrebbe chiarito che la Fiat Punto, condotta dall’appellante,
viaggiava lentamente e completamente all’interno della corsia di
marcia, quando è stata violentemente urtata sulla parte posteriore
sinistra dall’autoarticolato, che invece al momento della collisione
stava deviando verso la corsia di emergenza. Sarebbe stata proprio
la spinta impressa dall’autoarticolato che avrebbe portato la Punto
nella posizione in cui poi è stata rinvenuta dalla Polizia. Anche la testimonianza resa dall’Agente di Polizia S. Massimo, secondo l’appellante, è stata erroneamente interpretata dal giudice di pace perché
si limita a descrivere la posizione finale statica della Punto e non
conferma il fatto che la stessa si stesse immettendo dalla corsia di
emergenza. Tale diversa ricostruzione avrebbe consentito, secondo
l’appellante, di attribuire la totale responsabilità nella causazione

del sinistro all’autoarticolato di proprietà dell’appellata. Infine, l’appellante insisteva nella richiesta di CTU dinamico-ricostruttiva e
nella richiesta di prova testimoniale.
Il motivo va accolto per le seguenti ragioni.
Il giudice di prime cure ha errato nell’applicare la presunzione di
pari colpa di cui all’art. 2054, 2° comma, c.c., perché non ha attribuito il giusto rilievo alla peculiarità della fattispecie in esame: infatti, in ipotesi di tamponamento, giurisprudenza consolidata ritiene
non operante la presunzione di cui all’art. 2054 c.c. assumendo che
la collisione pone a carico del conducente del veicolo tamponante
una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza e di colpevolezza esclusiva con la conseguenza che egli resta
gravato dell’onere di dare la prova liberatoria, dovendo dunque, dimostrare che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte
a lui non imputabili (cfr., ex plurimis, Cass. 1218/2006 e
19493/2007).
Nel caso de quo il convenuto non è riuscito ad assolvere tale onere
probatorio ed in particolare a provare che la collisione sia avvenuta
a causa esclusiva o concorrente della condotta imprudente della C.,
che, a suo dire, si spostava ripetutamente dalla corsia normale a
quella di emergenza, o di altro evento a lui non imputabile, non essendo sul punto concludenti né le prove testimoniali assunte né le
risultanze documentali degli accertamenti della Polizia di Stato intervenuta sul posto.
Pertanto, la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro
occorso alla sig.ra C. in data 5/12/2002 va interamente attribuita a
T. Janos, conducente dell’autoveicolo di proprietà dell’appellata
contumace.
Per quanto concerne la seconda doglianza, si osserva che chi svolge
attività domestica (attività tradizionalmente esercitata dalla
“casalinga”), benché non percepisca reddito monetizzato, svolge
tuttavia un’attività suscettibile di valutazione economica; sicchè quello subito in conseguenza della riduzione della propria
capacità lavorativa, se provato, va legittimamente inquadrato
nella categoria del danno patrimoniale (come tale risarcibile,
autonomamente rispetto al danno biologico, nelle componenti
del danno emergente ed, eventualmente, anche del lucro cessante). Il fondamento di tale diritto – che compete a chi svolge
lavori domestici sia nell’ambito di un nucleo familiare, sia soltanto in favore di se stesso – è difatti pur sempre di natura costituzionale, ma, a differenza del danno biologico, che si fonda
sul principio della tutela del diritto alla salute (art. 32 Cost.),
riposa sui principi di cui agli articoli 4, 36 e 37 della Costituzione (che tutelano, rispettivamente, la scelta di qualsiasi forma
di lavoro ed i diritti del lavoratore e della donna lavoratrice).
Il pacifico riconoscimento di una figura siffatta non esime dall’onere di una prova rigorosa, tanto più quando la pretesa attività di casalinga sia svolta in concomitanza con un’altra attività
lavorativa. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che anche la casalinga, svolgendo un’attività suscettibile di valutazione economica, ove subisca una
riduzione della propria capacità lavorativa, ha diritto alla liquidazione del relativo danno patrimoniale, e ciò anche quasegue u
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lora contemporaneamente eserciti un’attività lavorativa o similare. In quest’ultimo caso è però necessario che fornisca la
prova sia della compatibilità del contestuale esercizio di quest’altra attività con quella di casalinga, sia dell’effettivo espletamento di quest’ultima, la quale non si esaurisce nel
compimento delle sole faccende domestiche, ma si concreta nel
coordinamento “lato sensu” dell’intera vita familiare (Cass.
26080 del 30/11/2005). Nel caso de quo i capitoli di prova vertono
su circostanze generiche e non idonee a dimostrare l’entità dell’impegno in attività di casalinga né la suddetta compatibilità. Pertanto essi non sono ammissibili e il secondo motivo proposto
dall’appellante non può essere accolto.
Anche la doglianza relativa al mancato risarcimento per la spesa
sostenuta per l’acquisto di occhiali da vista è infondata. Infatti la
documentazione prodotta (fotografia di occhiali danneggiati e
fattura relativa all’acquisto di lenti e montatura) non è idonea a
provare il nesso causale tra l’incidente occorso alla signora C. e
il danneggiamento subito attesa la mancata datazione della foto
e il fatto che non risulta provato che proprio gli occhiali fotografati fossero quelli indossati dalla C. al momento del sinistro.
Per quanto concerne il motivo di appello riguardante la mancata
rivalutazione monetaria del danno biologico dalla data del sinistro alla data della sentenza, si osserva che tra la data del sinistro
(5/12/2002) e la data di liquidazione effettuata dal giudice di
primo grado (12/10/2007) si sono susseguite una serie di modifiche normative per quanto riguarda il regime di calcolo del
danno biologico. Le prime tabelle mediche per le micro permanente sono state approvate con D.M. 3 luglio 2003, in vigore
dall’11/09/2003 e senza effetto retroattivo (cfr. sul punto la recentissima Cass.11048/2009), e pertanto ha errato il giudice di
pace laddove ha ritenuto la legge 57/2001 tout court applicabile
obbligatoriamente al sinistro di cui è causa. In ogni caso il giudice non ha né rivalutato le somme, né utilizzato tabelle attualizzate benché si trattasse di debito di valore. Sotto questo profilo va
accolta la doglianza nei confronti della sentenza di prime cure e
il risarcimento va ora attualizzato, utilizzando quale parametro i
valori di cui al D.M. 27-05-2010. Quanto al danno biologico di
carattere permanente, il valore di punto viene determinato in euro
739,81 per totali euro 1.849,525 (euro 739,81 x 2,5): a titolo di
danno biologico di carattere temporaneo, correlato ai periodi di
inabilità temporanea parziale al 75%; euro 647,4 per 30 giorni di
inabilità temporanea parziale al 50%; euro 323,7 per 30 giorni di
inabilità temporanea parziale al 25%. Il danno morale, inteso sia
come sofferenza transitoria sia nella sua proiezione temporale,
viene liquidato nella misura di Euro 758,345 pari al 20% del coaecervo del pregiudizio biologico temporaneo e permanente.
Il tutto per un totale di euro 4.550,07 in valori attuali al quale
vanno aggiunte le spese sostenute nella misura di euro 899,08 e
di euro 230 per la perizia medica per assistenza stragiudiziale, rivalutate ad oggi in complessivi euro 5849,79.
Sulle somme risarcitorie indicate, determinate con ricorso a valori attualizzati, idonei quindi a ripristinare il valore spettante al
creditore in termini pecuniari attuali, vanno corrisposti solo gli interessi legali dalla presente pronunzia al saldo. Non spettano invece gli interessi compensativi dalla data del sinistro (come
invece chiesto con il quinto motivo di appello) posto che l’appellante non ha formulato alcuna allegazione in ordine a possibili
impieghi che, a seguito di una liquidazione tempestiva, gli avrebbero consentito remunerazione del capitale superiore a quella risultante dalla rivalutazione applicata. Condivide invero questo
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giudice l’orientamento più recente della giurisprudenza della
Corte Suprema (ultimamente cfr.: Cass. 24/10/2007, n. 22347;
Cass. 12/2/2008, n. 3268) che ha evidenziato come la corresponsione di interessi compensativi sulla somma rivalutata costituisca modalità liquidativa integrativa del danno da ritardo nel
pagamento, giustificata soltanto quando quanto rivalutato risulti
inferiore alla fruttificazione del capitale sulla quale il danneggiato avrebbe potuto confidare in ipotesi di tempestivo pagamento, con impieghi remunerativi comunemente praticabili o con
particolari forme di investimento: la corresponsione degli interessi compensativi non costituisce dunque un naturale accessorio
della liquidazione, ma necessita dell’allegazione specifica (che
nella fattispecie manca) degli elementi idonei a dimostrare che
nel caso considerato il danneggiato avrebbe tratto dall’impiego
dell’importo di risarcimento, se tempestivamente versato, remunerazione complessiva superiore all’entità della somma rivalutata liquidata in sede giudiziale. Seppure gli interessi legali siano
stati già corrisposti nella misura di euro 356,59 (v. doc. 1 di parte
appellata costituita) essi vanno ora riconosciuti su tutta la somma
capitale come rideterminata con la presente sentenza con decorrenza dalla data della sentenza.
Per quanto riguarda infine le spese di lite si osserva sulla scorta
della giurisprudenza consolidata (ex plurimis Cass. 6155/00) che
la riforma parziale della sentenza di primo grado determina la caducazione del capo della pronuncia parzialmente riformata che ha
statuito sulle spese di lite.
L’individuazione della parte soccombente va condotta in relazione all’esito finale del processo nel suo insieme; si tratta di una
valutazione globale ed unitaria per la quale non rilevano né l’esistenzadelle varie fasi del processo né la pronuncia emessa su singoli oggetto della domanda.
Pertanto gli odierni appellati, stante la maggior soccombenza
vanno condannati a rifondere all’appellante le spese di lite del
primo e secondo grado, comprese quelle di CTP liquidate come
da dispositivo; le spese di CTU si primo grado vengono poste definitivamente a carico di parte appellata.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando,
In parziale riforma della sentenza n. 1457/07 pronunciata dal Giudice di Pace di Mestre Avv. Giuseppe Affannato quantificato il
danno subito da Ausiliana C. nella misura complessiva di euro
5.849,79 oltre interessi legali dalla data della odierna sentenza al
saldo, condanna l’U.C.I. Ufficio Centrale Italiano e Interway Holland B.V. in solido a versare all’appellante tale importo previa detrazione di quanto già versato per capitale e interessi (euro 2.999,74)
avuto riguardo all’epoca dei pagamenti.
Condanna gli appellanti in solido a rifondere all’appellante le spese
di lite che liquida per il primo grado in euro 1.511,00 per diritti,
euro 2.900,00 per onorari ed euro 182,00 per spese, oltre spese generali IVA e CPA e per il secondo grado in euro 869,00 per diritti,
in euro 2.500,00 per onorari, euro 195,32 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA sugli importi assoggettabili.
Pone le spese di CTU svolta in primo grado (già corrisposte dall’appellante all’appellata che le aveva anticipate) definitivamente a
carico di parte appellata;
condanna parte appellata a rifondere all’appellante le spese di CTP
di primo grado che liquida in euro 600,00 IVA compresa.
Venezia, 25.6.2010
Il Giudice dr.ssa Liliana Guzzo n
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DANNO PATRIMONIALE ALLA CASALINGA
ANCHE SE NON RICORRE ALLA COLF DURANTE LA MALATTIA
Cass. Civ., 20 luglio 2010, n. 16869 – Sez. III
(Pres. Varrone – Rel. Taleve)

LA MASSIMA
Danno patrimoniale – Lavoro domestico – Casalinga – Continuazione delle attività domestiche – Impossibilità della vittima, per motivi economici, di ricorrere ad una colf – Configurabilità – Condizioni. (c.c., artt. 2043,
1223, 2056)
Lʼeventuale continuazione delle attività domestiche non esclude la sussistenza del danno patrimoniale da riduzione
della capacità di lavoro della casalinga, se le residue energie lavorative della vittima, pur consentendole di conservare
al momento lo svolgimento delle attività predette, comportano però una maggiore usura, e di conseguenza rendono verosimile unʼanticipata cessazione dellʼattività lavorativa, ovvero precludono alla vittima la possibilità di svolgere attività
più remunerative (in altri termini quella che la Corte di merito chiama maggior «fatica» non è automaticamente riconducibile, come dalla medesima evidentemente ritenuto, al solo danno biologico).
Lʼeventuale impossibilità della vittima, per insufficienza di risorse economiche, di ricorrere ad una colf e, quindi, lʼeventuale impossibilità di provare il chiaro e determinato danno emergente (consistente nelle spese relative per salario, contributi ecc.) non autorizza il Giudice a negare senzʼaltro il risarcimento (tra lʼaltro riservando così un trattamento deteriore
proprio a chi – a causa delle sue modeste condizioni economiche – viene a subire interamente lʼusura fisica predetta
e quindi danni in concreto più incisivi a causa della minorata capacità ad attendere alle abituali attività domestiche).
(In senso conforme Cass. Civ., 19 marzo 2009, n. 6658)

Studio Cataldi
PORTALE DI INFORMAZIONE GIURIDICA

Cassazione: no alle effusioni amorose in auto

L

a Cassazione dice no alle effusioni amorose in auto. Passino pure bacetti e carezze innocenti, ma il resto è off limits
e può far scattare una condanna penale. La decisione è della terza sezione penale della Corte (sentenza 39182/2010) che ha confermato una sanzione inflitta ad un 40enne sorpreso, dagli agenti della pubblica sicurezza, a scambiarsi delle effusioni in auto con
una ragazza nel piazzale della scuola. Il caso finiva in Tribunale e l’uomo veniva condannato a due mesi di reclusione, sostituiti poi con la multa. Contro il verdetto, confermato anche dal-

la Corte d’Appello, il 40enne proponeva ricorso in Cassazione
sostenendo di essere stato sorpreso mentre scambiava delle semplici ‘effusioni amorose’ che non costituiscono condotta “penalmente irrilevante” anche se commessa in luogo pubblico e
consistente '“anche in baci sulla bocca e in toccamenti delle parti intime”. La Suprema Corte ha respinto il ricorso facendo notare che in realtà anche “il toccamento delle parti intime integra il reato di atti osceni”.
Roberto Cataldi

i
Rc auto: premi assicurativi troppo alt
Nel ramo rc auto i premi proposti
dalle compagnie assicurative sono
troppo alti. Ad affermarlo, oramai da
qualche anno, sono state le Associazioni dei Consumatori, ma nel
Ga
tà
tori
lʼAu
he
le ultime ore anc
il
ed
za
ren
cor
rante per la Con
Mercato è intervenuta in merito rilevando allo stesso modo la pre

senza di importi da pagare a carico degli automobilisti troppo elevati
nonostante lʼintroduzione dellʼindennizzo diretto e della patente a
punti. Basti pensare che in Italia la
media dei premi praticati sullʼassicurazione per la macchina risulta
essere addirittura doppia rispetto al
resto dʼEuropa. n
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Studio Cataldi
PORTALE DI INFORMAZIONE GIURIDICA

Sinistro stradale: la presunzione di responsabilità ex art. 2054 cc
trova applicazione anche al trasportato a titolo di cortesia

C

on sentenza n. 20810 del 7 ottobre 2010 la terza sezione della Corte di Cassazione ha ribadito
come la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2054
cc ,nella causazione di un sinistro stradale, debba trovare applicazione anche a soggetti trasportati a tito-

lo di cortesia. Il caso sottoposto alla attenzione della
Suprema Corte aveva ad oggetto una richiesta di risarcimento danni avanzata dagli eredi di una persona
deceduta a seguito di sinistro stradale.
Elisa Barsotti

ZEUSnews

L’autovelox che controlla anche bollo e assicurazione
In un colpo solo rileva quattro infrazioni:
dal mantenimento della distanza di sicurezza all'allacciamento della cintura.
Se oggi, quando si intravede un autovelox in distanza, viene spontaneo rallentare (anche se si sta viaggiando al di
sotto del limite), domani sarà necessario controllare anche di avere allacciato la cintura e sperare di non aver dimenticato di pagare l’assicurazione.
Si sta sperimentando in Finlandia un nuovo tipo di rilevatore che non si limita a controllare la velocità dei veicoli ma è in grado di identificare diverse violazioni del Codice della Strada in una sola volta.
Questo strumento – battezzato ASSET e dotato di telecamere 3D – rileva un eccesso di velocità a 45 metri di distanza, riconosce la targa, controlla che si mantenga la
distanza di sicurezza dal veicolo che precede (anche in
base alle condizioni meteorologiche) e verifica che i viaggiatori indossino la cintura di sicurezza.
Dalla targa è poi in grado di risalire ai dati del veicolo per
controllare il regolare pagamento di bollo e assicurazione.
L’autovelox finlandese scatta molteplici fotografie dello
stesso veicolo, le geolocalizza e le analizza per identificare le infrazioni, inviandole a un database centrale dal
quale verranno eliminate automaticamente dopo un
mese (o immediatamente, se non si rileva alcuna violazione delle norme).
Matti Kutila, ricercatore del Centro di Ricerche Tecniche
VTT in Finlandia, ha spiegato che “l’obiettivo principale
è aiutare la polizia stradale a verificare che chi guida rispetti le leggi. Tutto ciò, naturalmente, a vantaggio della sicurezza”.
Ogni apparecchio costa quasi 60.000 euro ed è alloggiato
su un apposito rimorchio che gli fornisce fino a 8 ore di

autonomia; in una prossima versione sarà adattato per
poter essere montato nelle auto della polizia.
I creatori di ASSET (che in fondo è un acronimo, anche se
imperfetto, e sta per Advanced Safety and Driver Support
for Essential Road Transport) si aspettano che venga utilizzato in tutta Europa entro il 2013.
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GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. III, 11 febbraio 2010, n. 3108
Pres. Morelli, Est. Segreto, P.M. Marinelli (concl. Conf.);
Gaeta (avv. Villani, Barrale) c. Soc. Nuova Tirrenia compagnia assicurazioni (Avv. Leotta) e altri.
Cassa Trib. Termini Imerese 20 dicembre 2004
Assicurazione (contratto di) – Assicurazione obbligatoria r.c.a.
– Veicolo a motore in sosta su area pubblica – Incendio – Danni
a terzi – Copertura assicurativa.

La sosta di un veicolo a motore su area pubblica o ad essa
equiparata rientra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2054 c.c.
e della disciplina sull’assicurazione obbligatoria r.c.a., nel
concetto di «circolazione», con la conseguenza che dei danni
derivati a terzi dall’incendio del veicolo in sosta nelle predette aree, anche se determinato da vizio di costruzione o difetto di manutenzione, risponde anche l’assicuratore, salvo
che sia sopravvenuta una causa autonoma (ivi compreso il
caso fortuito) che abbia determinato l’evento dannoso. (Cod.
civ., art. 2054; l. 24 dicembre 1969 n 990, assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, art. 1; d. leg. 7
settembre 2005 n. 209, codice delle assicurazioni private, art.
122).

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. III, 30 marzo 2010, n. 7631
Pres. Morelli – Est. Federico – P.M. Apice (Diff.) – Ric. Cavazzuti (Avv.ti Cavazzuti e Cecchi) C. Assitalia Spa ed Altri
(Avv.ti Properzi)
Risarcimento del danno – Valutazione e liquidazione – Danno
emergente e lucro cessante – Danno da lucro cessante – Dichiarazione dei redditi – Efficacia probatoria privilegiata – Condizioni – Azione diretta ex art. 18 L. n. 990/1969 – Contrazione
del reddito da invalidità permanente – Fondamento.

In tema di risarcimento del danno da lucro cessante conseguente ad un sinistro stradale, le dichiarazioni dei redditi
hanno efficacia probatoria privilegiata, ai sensi dell’art. 4
della legge n. 39 del 1977, quando oggetto del giudizio sia
l’azione diretta promossa dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore ai sensi dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969,
ed il danno che si intende provare consista nella contrazione
del reddito conseguente ad invalidità permanente, non essendo
richiesto dal citato art. 4 che il reddito desumibile dalle dichiarazioni fiscali sia altrimenti avvalorato. (l. 24 dicembre
1969, n. 990, art. 18; d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 4).

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. III, 13 maggio 2010, n. 11595
Pres. Senese – Est. Spagna Musso – P.M. Fuzio (Parz. Diff.) –
Ric. Casella (Avv.ti Neri Seminara) C. Marco Polo Snc ed
Altro
Prova civile – Confessione – Stragiudiziale – Efficacia – Giudizio risarcitorio per r.c.a. – Confessione resa dal conducente
del veicolo assicurato – Vincolatività nei confronti del confitente e dellʼimpresa assicuratrice – Esclusione – Libero apprezzamento da parte del giudice – Necessità.
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Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore ai fini del risarcimento danni per r.c.a., il contenuto della confessione stragiudiziale resa dal conducente del
veicolo assicurato non è vincolante nei confronti del confitente,
né nei confronti dell’impresa di assicurazioni, ma soltanto liberamente apprezzabile dal giudice. (l. 24 dicembre 1969, n.
990, art. 18; art. 2730; c.c., art. 2735).

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. III, 25 maggio 2010, n. 12728
Pres. Di Nanni – Est. Amatucci – P.M. Finocchi Ghersi
(Conf.) – Ric. Desantis (Avv.ti Bozza, Guandalini e Faldella)
C. Axa Assicurazioni Spa (Avv.ti Incannò e Monti)
Assicurazione obbligatoria – Garanzia assicurativa – Clausola
di esclusione nel caso di conducente non abilitato alla guida –
Prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada – Inosservanza da parte del conducente abilitato alla guida – Operatività della polizza assicurativa – Sussistenza.

In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante
dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea ad
escludere l’operatività della polizza ed il conseguente obbligo
risarcitorio dell’assicuratore, se detto conducente, legittimamente abilitato alla guida, abbia omesso di rispettare prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada. Infatti, per
mancanza di abilitazione alla guida deve intendersi l’assoluto
difetto di patente, ovvero la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di validità e di efficacia della stessa (sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma,
sopravvenienza di condizioni ostative), onde, ove esista un’abilitazione alla guida, l’inosservanza di prescrizioni o limitazioni, eventualmente imposte dal legislatore, non si traduce in
una limitazione della validità od efficacia del titolo abilitativo,
ma integra una ipotesi di mera illiceità della guida. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso
l’operatività della copertura assicurativa per i danni cagionati
da soggetto munito di foglio rosa in vista di conseguimento
della patente di tipo A e minore di diciotto anni, che aveva guidato un motoveicolo di cilindrata non superiore a 125 cmc.,
trasportando però altra persona, in violazione dell’art. 79 del
codice della strada abrogato). (l. 24 dicembre 1969, n. 990,
art. 18; c.s., art. 79).

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE

Sez. III, 15 luglio 2009, n. 16455
Assitalia Spa c. Vergini ed altri
Assicurazione obbligatoria – Fondo di garanzia per le vittime
della strada – Limiti di risarcimento.

In tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., ai fini
del computo del massimale deve intendersi per “persona
danneggiata non solo la vittima primaria, ma ogni soggetto
– come ad esempio i congiunti di quella – che abbia subito
un danno, patrimoniale o non patrimoniale, in conseguenza
del sinistro che abbia causato la morte o l’invalidità della
persona immediatamente pregiudicata; ne consegue che
l’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime
della strada, ove intenda impugnare la sentenza di merito la
segue u
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quale l’abbia condannata a pagare una somma superiore al
massimale di legge, non può limitarsi a dedurre tale eccedenza, ma, in presenza di più persone danneggiate, deve allegare e dimostrare che la condanna ha comportato il
superamento sia del massimale per ogni persona danneggiata, sia del massimale catastrofale. (l. 24 dicembre 1969,
n. 990, art. 19; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21).

CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 5 ottobre 2009, n. 38671
(Ud. 28 settembre 2009)
Pres. Mocali – Est. Marzano – P.M. Fraticelli (Conf.) – Ric.
Pradolin
Precedenza – Precedenza di fatto – Attraversamento di incrocio
– Condizioni

In tema di circolazione stradaleil conducente che impegna
un incrocio senza diritto di precedenza può invocare, come esimente di responsabilità per il sinistro causato, la precedenza
cronologica, cosiddetta “di fatto”, a condizione che sussistessero le condizioni per effettuare l’attraversamento con assoluta
sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto la responsabilità
del guidatore gravato dall’obbligo di precedenza poiché aveva
continuato ad impegnare l’incrocio anche dopo che l’altro
mezzo era entrato nel suo campo visivo). (nuovo c.s., art. 145;
c.p., art. 589).

CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. I, 18 novembre 2009, n. 44165
(Ud. 27 ottobre 2009)
Pres. Chieffi – Est. Barbarisi – P.M. Iacoviello (Conf.) – Ric.
R.C. in Proc. Bolanos
Assicurazione obbligatoria – Responsabilità dellʼassicuratore –
Estensione – Fatti dolosi – Sussistenza.

In tema di assicurazione obbligatoria per la circolazione dei
veicoli, la responsabilità civile dell’assicuratore nei confronti
del danneggiato si estende anche al danno derivante da fatto illecito doloso. (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 1; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art.
122; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 144; c.c., art. 2054).

CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 28 gennaio 2010, n. 3559
(Ud. 29 ottobre 2009)
Pres. Morgigni – Est. Izzo – P.M. Cedrangolo (Conf.) – Ric.
Corridori
Omicidio – Colposo – Aggravanti – Violazione delle norme sulla
circolazione stradale – reato complesso – Esclusione.

Si ha un concorso di reati, e non un reato complesso, in caso
di omicidio colposo qualificato dalla circostanza aggravante
della violazione di norme sulla circolazione stradale, quando
detta violazione dia di per sé luogo ad un illecito contravvenzionale. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto il concorso del
delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme
sulla circolazione stradale con la contravvenzione di guida in
stato di ebbrezza). (c.p., art. 81; c.p., art. 84; c.p., art. 589; c.p.,
art. 590).
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CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. VI, 17 marzo 2010, n. 10620
(C.C. 24 febbraio 2010)
Pres. Di Virginio – Est. Citterio – P.M. De Sandro (Conf.) –
Ric. Stazio
Abuso dʼufficio – Estremi – Appalto per il noleggio di “autovelox” – Determinazione del valore – Parametro utilizzato – Percentuale sui futuri incassi delle multe – Reato – Sussistenza.

Integra il delitto di abuso d’atti d’ufficio la condotta degli
organi comunali che predispongono una gara d’appalto per il
noleggio di strumenti per la rivelazione della velocità dei veicoli
(cosidetto “autovelox”), determinandone il valore con riferimento ad una percentuale degli incassi previsti per le future infrazioni piuttosto che al costo, agevolemnte individuabile, per
l’installazione, la manutenzione e ogni altro servizio accessorio
relativo all’utilizzo delle suddette apparecchiature. (c.p., art.
323).

CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 19 marzo 2010, n. 10823
(Ud. 25 febbraio 2010)
Pres. Mocali – Est. Massafra – P.M. Gialanella (Conf.) – Ric.
Giambruno
Responsabilità da sinistri stradali – Caso fortuito – Nozione –
Esclusione – Fattispecie in tema di sbandamento di veicolo su
fondo stradale bagnato.

Non costituisce caso fortuito, tale da escludere la punibilità
dell’agente, quello cui l’agente stesso abbia dato causa, con la
sua condotta negligente od imprudente. (Nella specie, la Corte
ha escluso che costituisse caso fortuito l’invasione del veicolo
condotto dall’imputato dell’opposta corsia di marcia, in quanto,
benché non fosse stata accertata in sede di merito la causa dello
sbandamento, era risultato che costui viaggiava ad una velocità che non gli garantiva di non sbandare sul fondo stradale
reso viscido dalla pioggia). (c.p., art. 45; c.p., art. 589).

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. II, 8 giugno 2010, n. 13730
Pres. Settimj – Est. Giusti – P.M. Leccisi (Conf.) – Ric.
Comune di Brescia (Avv. Ramadori) C. Silingardi
Limiti alla circolazione – Centro abitato – Divieto di circolazione ex art. 7 c.s. – Ordinanza sindacale – Conoscibilità – Obblighi di pubblicità – Pubblicazione nellʼalbo comunale –
Diffusione con mezzi di comunicazione di massa ed apposizione di segnali stradali allʼaccesso delle aree interdette – Sufficienza.

L’ordinanza del sindaco con cui vengono disposti, ai sensi
dell’art. 7, comma 1, cod. strada, divieti di circolazione in alcune zone della città, ai fini di prevenzione dell’inquinamento
atmosferico (nella specie, chiusura domenicale al traffico del
centro storico), è un atto amministrativo che, dovendo essere
preceduto dalle forme di pubblicazione proprie di tali atti e seguito da adeguata pubblicità informativa, può essere portato a
conoscenza degli utenti delle strade, oltre che mediante l’affissione all’albo comunale, anche attraverso la pubblicità con
mezzi di comunicazione di massa (ad es. la stampa o altri analoghi mezzi di comunicazione) e l’installazione di segnali stradali, essendo peraltro sufficiente che questi ultimi siano
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posizionati sulle strade di accesso alla zona in cui la circolazione è interdetta e non occorrendo che siano collocati in ogni
singola strada, posta all’interno del perimetro urbano compreso nel divieto. (nuovo c.s., art. 7).

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. III, 9 giugno 2010, n. 13830
Pres. Preden – Est. Chiarini – P.M. Marinelli (Conf.) – Ric.
Min. Infrastrutture Trasporti (Avv. Gen. Stato) C. Soprani
(Avv.ti Dante e Benussi)
Responsabilità civile – Causalità (nesso di) – Violazione di una
norma – Causa o concausa di un evento – Condizioni – Preordinazione di tale norma ad impedire lʼevento – Necessità –
Conseguenze – Fattispecie relativa ad un sinistro mortale occorso ad un soggetto che, alla guida della sua auto, era stato
trafitto da una sbarra di ferro posta in corrispondenza dellʼaccesso allʼargine di un fiume.

In tema di responsabilità civile, affinché la violazione di una
norma possa costituire causa o concausa di un evento, è necessario che essa sia preordinata ad impedirlo; in caso contrario la condotta trasgressiva del contravventore assume
autonoma rilevanza giuridica, non però costitutiva di un rapporto di causalità con l’evento, in relazione al quale diviene
un mero antecedente storico occasionale. (Nella specie, relativa ad un sinistro mortale occorso ad un soggetto che, alla
guida della sua auto, era stato trafitto da una sbarra di ferro
posta in corrispondenza dell’accesso all’argine di un fiume, la
S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto
sussistente la responsabilità della P.A. che aveva la custodia,
cura e manutenzione dell’argine e degli impianti e dispositivi
ad essi inerenti, essendo stato accertato sia che il divieto di
transito era stato apposto per impedire di accedere alle sommità arginali del fiume utilizzandole come strada e non per impedire di avvicinarsi alla sbarra, posta dopo il cartello e priva
di un sistema di fissaggio che, se adottato, sarebbe stato idoneo
ad impedire l’evento, sia che la mobilità di tale sbarra era stata
la causa esclusiva dello sfondamento del parabrezza dell’auto,
sichhé la trasgressione del conducente al divieto di transito era
degradata a mera occasione dell’evento). (c.c., art. 2043; c.c.,
art. 2051; c.p., art. 40; c.p., art. 41).

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. III, 11 giugno 2010, n. 14064
Pres. Morelli – Est. D’Amico – P.M. Scardaccione (Conf.) –
Ric. Borino (Avv. Mariani) C. Winterthur Assic. SpA ed altro
(Avv.ti Ricci e Alemanno)
Responsabilità da sinistri stradali – Colpa del conducente – Investimento di pedone – Prova liberatoria – Comportamento
della vittima quale fattore causale esclusivo dellʼevento dannoso – Sufficienza – Fattispecie in tema di attraversamento di
corsa da parte del pedone sulle strisce pedonali.

La prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c., nel caso di
danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto,
cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da
colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della
strada, ma può risultare anche dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore esclusivo del-
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l’evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra
di emergenza. Pertanto il pedone, il quale attraversi la strada
di corsa sia pure sulle apposite strisce pedonali immettendosi
nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla
legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava la presunzione di
responsabilità di cui alla prima parte dell’art. 2054 c.c., dimostri che l’improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone
sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l’evento
dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un’idonea manovra di emergenza. (c.c.,
art. 2054).

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. III, 28 giugno 2010, n. 15397
Pres. Petti – Est. Ambrosio – P.M. Golia (Diff.) – Ric. Amati
(Avv. Maris) C. Nuova MAA Assic. SpA ed altri (Avv.ti Spinelli e Tedoldi)
Assicurazione obbligatoria – Assicuratore – Responsabilità per
c.d. “mala gestio” – Distinzione tra “mala gestio” propria ed impropria – Fondamento – Conseguenze.
Assicurazione obbligatoria – Risarcimento danni – Limiti del
massimale – Responsabilità per “mala gestio” dellʼassicuratore
della r.c.a. – Domanda relativa – Formulazione – Criteri – Distinzione tra assicurato e terzo danneggiato – Domanda dellʼassicurato di condanna al pagamento di una somma
eccedente il massimale – Sufficienza.

L’ingiustificato ritardo dell’assicuratore della r.c.a. nell’adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti del danneggiato lo può esporre a due diversi tipi di responsabilità: la
prima è quella per c.d. “mala gestio” impropria (id est: responsabilità da colpevole ritardo) nei confronti del danneggiato
stesso, la quale ha per effetto l’obbligo di pagare gli interessi ed,
eventualmente, il maggior danno ex art. 1224, comma secondo,
c.c., anche in eccedenza rispettio al massimale; l’altra è quella
per c.d. “mala gestio” propria, che sussiste nei confronti non
del danneggiato, ma dell’assicurato, ed ha per effetto l’obbligo
dell’assicuratore di tenere indenne quest’ultimo, anche in misura eccedente il massimale, di un importo pari alla differenza
tra quanto il responsabile avrebbe dovuto pagare al danneggiato se l’assicuratore avesse tempestivamente adempiuto le
proprie obbligazioni, e quanto invece sarà costretto a pagare
in conseguenza del ritardato adempimento. (l. 24 dicembre
1969, n. 990, art. 18).
Il danneggiato da un sinistro stradale che intenda invocare
la responsabilità ultramassimale dell’assicuratore della r.c.a.
del responsabile incorso in c.d. “mala gestio” impropria non
ha l’onere di formulare la relativa domanda in modo espresso,
potendosi la stessa ritenere necessariamente ricompresa nella
richiesta di condanna dell’assicuratore stesso all’integrale risarcimento del danno; al contrario, l’assicurato, il quale intenda invocare la responsabilità ultramassimale del proprio
assicuratore r.c.a., per c.d. “mala gestio” propria, ha l’onere
di formulare in modo esplicito la relativa domanda. (d.l.vo 7
settembre 2005, n. 209, art. 144; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art.
18; c.p.c., art. 112).

34

n. 10-11-12 ottobre-novembre-dicembre 2010

GIURISPRUDENZA DI MERITO
TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA
Ord. 29 maggio 2009
Est. Candidi Tommasi – Ric. X C. Assicurazione Y
Assicurazione obbligatoria – Risarcimento danni – Richiesta di
risarcimento – Contenuto – Accertamenti medico-legali – Termini – Sospensione ex art. 148, comma 3, cod. assic. – Operatività – Limiti.

In base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata,
la sospensione dei termini relativi agli accertamenti medico-legali richiesti dall’impresa di assicurazione al danneggiato ex
art. 148, comma 3, cod. assic., riguarda unicamente il termine
di 90 gg. a carico dell’impresa di assicurazione di cui al comma
2 del medesimo articolo e non anche il termine per proporre
l’azione di risarcimento di cui all’art. 145, comma 1, cod. assic..
(c.p.c., art. 696; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 145; d.l.vo
7 settembre 2005, n. 209, art. 148).
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GIUDICE DI PACE CIVILE DI MASCALUCIA
30 giugno 2010
Est. Zarrillo – Ric. Mangani (Avv. Catalano)
C. UGF Ass.ni SpA (Avv. Lanza)
Responsabilità da sinistri stradali – Nesso di causalità – Onere
della prova – Veicolo danneggiato dotato di Aurobox, congegno in grado di rilevare lʼenergia cinetica – Risultanze di tale
dispositivo – Onere di allegazione da parte della compagnia di
assicurazioni del danneggiato convenuta ex art. 149 cod.
assic..

In caso di azione per il risarcimento danni ex art. 149 cod.
assic., è onere della compagnia di assicurazioni del veicolo danneggiato che intenda contestare la sussistenza del nesso causale tra sinistro stradale e lesioni (nella fattispecie distorsione
del rachide cervicale) con le rilevazioni di energia cinetica effettuate mediante dispositivo Aurobox installato sul veicolo del
danneggiato, allegare tali risultanze e comprovare la validità
delle stesse. (d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 149).

CONTRASTO DELLA CASSAZIONE
SUL DANNO DA INCIDENTE NEL TRAGITTO CASA-LAVORO
Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 21.09.2010 n° 19937
Confusione in tema di indennizzo per infortunio in itinere. La giurisprudenza di legittimità, infatti, con due sentenze depositate a distanza di pochi giorni l’una dall’altra, è pervenuta a soluzioni opposte, rendendo più difficoltoso il riconoscimento dell’indennità. Se il luogo del sinistro si trova ben al di fuori, rispetto all’itinerario che il
soggetto avrebbe dovuto seguire per recarsi sul luogo di lavoro, l’incidente non va indennizzato. Secondo la prima
sentenza della Corte di Cassazione, sentenza 21 settembre 2010, n. 19937 infatti, il danneggiato perderebbe tale diritto perché non ha seguito il percorso più breve.
Dopo soli tre giorni di distanza la Suprema Corte muta indirizzo. Infatti, con la sentenza 24 settembre 2010, n. 20221
viene riconosciuta la copertura assicurativa all’infortunato anche se la strada percorsa non è stata la più breve, ma
la più comoda e conveniente. Nella prima decisione, il giudice nomofilattico ha accolto la tesi dei giudici territoriali
secondo i quali l’infortunio non è indennizzabile se luogo del sinistro si trova «fuori rotta» rispetto all’itinerario che
il danneggiato avrebbe dovuto intraprendere per raggiungere la sede di lavoro.
Di segno opposto la sentenza 24 settembre 2010, n. 20221. Precisano gli ermellini che con il termine “rischio effettivo”, capace di escludere la c.d. “occasione di lavoro”, si deve intendere una condotta personalissima del lavoratore,
avulsa dall’esercizio della prestazione lavorativa o ad essa riconducibile, esercitata ed intrapresa volontariamente in
base a ragioni e a motivazioni del tutto personali, al di fuori dell’attività lavorativa e prescindendo da essa, idonea
ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività esercitata. Sulla base di tale premessa, il giudice nomofilattico afferma come i giudici di merito avrebbero dovuto procedere ad una verifica della sussistenza del criterio della “normalità” della percorrenza dell’itinerario per raggiungere il posto di lavoro, con la conseguenza che
anche la strada più comoda e conveniente, anche se non la più breve, utilizzata a tali scopi, ben può consentire l’indennizzo del lavoratore che, durante tale percorso, abbia subito un infortunio a seguito di incidente stradale.
(Altalex, Nota di Simone Marani)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 21 settembre 2010, n. 19937
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe indicata del 12 settembre 2005 la
Corte d'appello di Napoli in sede di rinvio, rigettava la domanda

proposta dal dr. Q.D., medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, nei confronti della Asl Caserta ****, Gestione Liquidatoria della ex Usl **** di Piedimonte Matese, per
ottenere l'indennizzo di tutti i danni derivatigli dall'incidente
automobilistico occorsogli il ****, mentre si recava dal suo
luogo di residenza - **** - a quello di lavoro - ****. Con la
sentenza di questa Corte n. 18855 del 2003 si era annullata la
statuizione di rigetto della domanda del sanitario sul rilievo che,
contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, non rilevavano le concrete modalità del sinistro perchè, per la confi-
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gurabilità dell'infortunio in itinere, si prescinde dalla colpa del
lavoratore assicurato, mentre si sarebbe solo dovuto chiarire lo
svolgimento del percorso, per verificare l'esistenza dell'infortunio in itinere, una volta individuato, sulla base delle risultanze di causa, il luogo dell'incidente. I Giudici del rinvio
accoglieva la tesi della Asl per cui l'infortunio non era indennizzabile, in quanto il luogo del sinistro si trovava fuori rotta rispetto all'itinerario che il sanitario avrebbe dovuto seguire per
raggiungere la sede di lavoro. Rilevava la Corte adita che la direttrice stradale che conduce a **** postula quale percorso ordinario l'itinerario verso l'interno, orientato nel primo tratto
verso ****, e quindi verso ****, mentre il luogo dell'incidente
si trovava sposato verso il mare, nell'area compresa tra ****, e
quindi in direzione esterna orientata verso il litorale ****. La
Corte disattendeva poi la tesi del ricorrente, per cui avrebbe seguito un percorso alternativo utilizzato per la minore presenza
di barriere e di centri abitati, in quanto non aveva riprodotto
questo assunto in sede di giudizio di rinvio, anche considerando
che la deviazione verso **** non comportava minori intoppi rispetto all'itinerario normale.
Avverso detta sentenza il soccombente propone ricorso con due
motivi.
Resiste la Asl Caserta ****, Gestione Liquidatoria della ex Usl
**** di Piedimonte Matese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunzia violazione dell'art. 384 cod.
proc. civ. perché il disconoscimento della fattispecie quale incidente in itinere, proprio alla luce del luogo ove questo era occorso, configgerebbe con la premessa logico giuridica della
sentenza rescindente che invece, proprio in base al luogo dell'incidente, era pervenuta a qualificare la fattispecie come infortunio in itinere. 11 motivo non merita accoglimento.
Ed infatti la sentenza rescindente si era limitata ad affermare
che le modalità dell'incidente stradale erano irrilevanti, perché
si doveva prescindere dalla colpa dell'assicurato ed ha poi rilevato, che, essendo accertato il luogo del sinistro, si doveva verificare il percorso, per accertare se fosse occorso nel normale
tragitto da cassa a lavoro. Al giudice del rinvio era quindi rimesso proprio l'accertamento del nesso tra infortunio e tragitto
dalla abitazione alla sede di lavoro, e quindi la sentenza impugnata ben si è attenuta, al decisum della sentenza rescindente.
Con il secondo motivo si denunzia violazione dell'art. 394 cod.
proc. civ. e difetto di motivazione, per non avere i Giudici del
rinvio considerato che, essendo questo tipo di giudizio mera prosecuzione di quello instaurato a suo tempo, non era necessaria
la riproposizione della questione sulle ragioni che lo avevano
indotto a seguire quel percorso a causa della minore presenza
di barriere e di centri abitati. Inoltre la Corte territoriale non
avrebbe considerato che l'itinerario per **** avrebbe comportato l'attraversamento di **** e di quello di **** e di una barriera ferroviaria, mentre quello per **** non attraversa alcun
centro abitato densamente popolato e nemmeno la stessa ****.
Neppure queste censure meritano accoglimento.
Invero la sentenza impugnata - dopo avere affermato che la
questione relativa al percorso più agevole doveva essere riproposta nel giudizio di rinvio, ed in ciò ha errato perché, trattandosi di prosecuzione del giudizio precedente, tutte le questioni
già sollevate dovevano considerarsi automaticamente riproposte - ha tuttavia esaminato il merito della questione, di talché
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l'errore processuale non risulta decisivo ai fini dell'annullamento della sentenza.
Nel merito la censura non è fondata, perché la sentenza ha dichiarato di attenersi in primo luogo all'elemento topografico e
cioè a quello che era il percorso più breve dalla abitazione alla
sede di lavoro ed ha aggiunto che la deviazione per **** che il
ricorrente aveva fatto, non sembrava comportare, rispetto al
percorso normale, minori intoppi e attraversamenti urbani.
Dette considerazioni non possono ritenersi errate e quindi tali
da comportare l'annullamento della sentenza, giacché rientrano
nell'ambito di valutazione dei fatti riservata al giudice di merito.
E' stato infatti più volte affermato (tra le tante Cass. n. 9233 del
20/04/2006) che il motivo di ricorso per cassazione, con il quale
la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione, non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso
convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non si
può proporre con esso un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti
del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili
vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai
sensi della disposizione di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);
in caso contrario, questo motivo di ricorso si risolverebbe in
una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei
convincimenti del giudice di merito, e, perciò, in una richiesta
diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione". Il ricorso va quindi rigettato. Le spese del giudizio,
liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 20,00 oltre duemila/00
Euro per onorari, oltre Iva, CPA e spese generali.
n
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PAGATA LA MULTA, SI PUÒ POI RICORRERE AL
GIUDICE DI PACE PER SBLOCCARE LA PATENTE?
È possibile ricorrere al giudice contro la sanzione accessoria ritenuta illegittima anche nella ipotesi in cui sia stata pagata la multa principale. Con il tempestivo pagamento di una sanzione per violazione al codice della strada, infatti,
si può ricorrere al giudice di pace al fine di contestare l’illegittimità della sospensione della patente, ma non per ottenere l’annullamento della multa.
È uno degli ultimi principi fissati, in materia di circolazione stradale, dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 6 agosto 2010, n. 18457.
Se l’automobilista, infatti, ha pagato entro il termine fissato di 60 giorni dalla notifica, non può certamente avanzare alcuna doglianza circa la legittimità della multa; però, non gli è precluso il fatto di potersi rivolgere al giudice
per contestare l’eventuale illegittimità della sanzione accessoria, che, nella fattispecie in esame, consisteva nella sospensione della patente.
Nella sentenza de qua si legge testualmente che
“In materia di violazioni al codice della strada, infatti, il c.d “pagamento in misura ridotta” di cui all’art. 202 C.d.S.,
corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge, da parte di chi ad esso sia tenuto in quanto autore
della violazione o proprietario del veicolo, implica necessariamente l’accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o
giurisdizionale, quest’ultima esperibile immediatamente anche avverso il suddetto verbale ai sensi dell’art. 204 bis
(Altalex, Nota di Manuela Rinaldi)
C.d.S., qualora non sia stato effettuato il suddetto pagamento”.

A
SENTENZ

/2010
N. 18457

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 6 agosto 2010, n. 18457
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’U.T.G. – PREFETTURA DI VITERBO impugna la sentenza
n. 3567/2005 del Giudice di Pace di VITERBO, del 13/12/05,
depositata il 24/12/2005, con la quale veniva accolta l’opposizione proposta dall’odierno intimato, P.V., all’ordinanza – ingiunzione n. 18792/05 relativa alla sospensione della patente
di guida per mesi uno disposta come sanzione accessoria al
verbale di contravvenzione n. ... della Polizia Stradale di Viterbo per la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9. 2. – Il
Giudice di Pace accoglieva l’opposizione, ritenendo illegittima la contestazione della violazione posta a fondamento della
sospensione della patente, annullava il provvedimento impugnato nonché il verbale d’accertamento della violazione disponendo la restituzione della somma pagata per la sanzione di
cui al verbale medesimo in favore di tale C.V., presumibilmente la proprietaria del veicolo.
3. Parte ricorrente lamenta con l’unico motivo la violazione
dell’art. 142 C.d.S., comma 9, e dell’art. 112 c.p.c. L. n. 689
del 1981, artt. 22 e 23 e art. 2700 Cod. civ. per aver il Giudice
di Pace annullato la contestazione della violazione, sulla base
della quale era stata disposta la sospensione della patente, in
assenza di specifica opposizione sul punto, avendo anzi la
parte ricorrente espressamente affermato di aver provveduto
al pagamento della relativa sanzione.

4. Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
5. Attivata la procedura ex articolo 375 c.p.c. il Procuratore
Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di accoglimento del ricorso per la sua manifesta fondatezza.
6. Il ricorso è fondato e va accolto.
Come risulta dalla sentenza in esame, non impugnata incidentalmente per omessa pronunzia su altri motivi d’opposizione,
il P. aveva dedotto a sostegno della domanda la sola circostanza d’essere un insegnante e padre d’un figlio malato, per
cui la sospensione della patente gli avrebbe comportato seri
problemi di lavoro e familiari. Il Giudice di Pace, in assenza di
specifica opposizione sul punto, ha annullato il verbale d’accertamento della violazione ex art. 142 C.d.S., comma 9 n.
(OMISSIS), per assunta illegittimità della contestazione differita, disposto la restituzione ad un terzo estraneo al giudizio
della somma versata a titolo di pertinente oblazione ed annullato, di conseguenza, l’ordinanza di sospensione della patente,
sanzione accessoria di tale violazione. Sussiste sotto plurimi
profili la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultra ed
extra petizione.
Anzi tutto, il giudice a quo, erroneamente interpretando il principio per cui nel giudizio d’opposizione a sanzione amministrativa la cognizione è estesa all’intero rapporto, ha ritenuto
che questo, limitato nella specie all’accertamento della sola legittimità (ma il motivo d’opposizione era piuttosto inteso a far
valere ragioni ostative all’opportunità, giuridicamente irrilevanti) dell’irrogazione della sanzione accessoria, comprendesse anche quello relativo alla legittimità dell’accertamento
della violazione cui detta sanzione accedeva, rimasto, invece,
del tutto estraneo alla causa petendi ed al petitum dell’opposizione.
Ora, è pacifico che l’opposizione al verbale di contestazione di
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violazione del codice della strada, ai sensi degli artt. 204 bis
dello stesso C.d.S. e della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt.
22 e 23 configura l’atto introduttivo, secondo le regole proprie
del procedimento civile dinanzi al G.d.P., di un giudizio d’accertamento sulla legittimità della pretesa punitiva della P.A., il
cui oggetto è delimitato, per l’opponente, dalla “causa petendi”
fatta valere con l’opposizione stessa, sicché il giudice non può
rilevare d’ufficio vizi diversi da quelli dedotti dal medesimo
opponente, entro i termini di legge, con il suddetto atto introduttivo (da ultimo, Cass. 18.1.10 n. 656 e richiami ivi); tanto
meno può estendere il proprio potere decisionale alla valutazione della legittimità d’un atto amministrativo estraneo al
thema decidendum neppure indirettamente dedotta e contestata
nella sua valenza di atto presupposto, tra l’altro divenuto in
precedenza inoppugnabile, e disporre d’un oggetto e nei confronti d’un soggetto comunque estranei al giudizio.
In materia di violazioni al codice della strada, infatti, il c.d.
“pagamento in misura ridotta” di cui all’art. 202 C.d.S., corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge,
da parte di chi ad esso sia tenuto in quanto autore della violazione o proprietario del veicolo, implica necessariamente l’accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte
dello stesso, della propria responsabilità e, conseguentemente,
nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini di deflazione
dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale, quest’ultima esperibile
immediatamente anche avverso il suddetto verbale ai sensi del-

l’art. 204 bis C.d.S., qualora non sia stato effettuato il suddetto
pagamento. L’intervenuta acquiescenza da parte del contravventore conseguente a tale sopravvenuto rituale pagamento
preclude, inoltre, allo stesso l’esercizio di eventuali pretese civilistiche, quali la “condictio indebiti” e “actio damni” riconducibili all’avvenuta contestazione delle violazioni al C.d.S.
per le quali si sia proceduto a siffatto pagamento con effetto
estintivo della correlata pretesa sanzionatoria amministrativa (e
pluribus, Cass. 19.3.07 n. 6382).
7. Il ricorso va, dunque, accolto e il provvedimento impugnato
cassato. Sussistendone i presupposti, ai sensi dell’art. 384
c.p.c. atteso che l’unico motivo d’opposizione risultante dall’impugnata sentenza risulta privo di giuridica rilevanza non
facendovisi rilevare ragioni d’illegittimità del provvedimento
opposto, questa Corte può pronunciare sul merito, rigettando
l’opposizione originariamente proposta.
8. Le spese seguono la soccombenza.

SE VOI FOSTE IL GIUDICE

quella che la legge consente di assumere a chi si mette alla
guida d’un veicolo. Questa circostanza, unitamente alle gravi
ferite riportate dal giovane, determinò l’avvio di un procedimento penale a carico di Matteo: in esso i genitori di Marcello
si costituirono parte civile per conto del figlio minorenne,
chiedendo al ragioniere il risarcimento dei danni.
Nel processo, incentrato sul problema dell’attribuzione della
responsabilità dello scontro, fu discussa un’interessante questione. Il ragionier Matteo – affermò il legale dei genitori del
giovane – deve essere riconosciuto unico responsabile dell’accaduto. Infatti, egli non solo guidava a forte velocità in
presenza di un incrocio, ma si trovava anche in stato di ebbrezza: questi fattori, entrambi imputabili alla sua imprudenza, hanno causato l’incidente, rendendogli impossibile
evitare l’impatto con lo scooter.
L’affermazione della parte avversa – ribatté il difensore del
ragioniere – non tiene conto dell’effettiva dinamica dell’incidente. La vettura di Matteo proveniva da destra e pertanto
aveva diritto alla precedenza; questa circostanza rende evidente che la responsabilità dell’accaduto non può essere attribuita unicamente al mio rappresentato, bensì anche a
Marcello e alla sua guida poco accorta.
Se voi foste il giudice, a chi avreste dato ragione?

Marcello, un liceale che era solito scorrazzare in scooter per
le vie della città, un giorno ebbe un incidente: mentre attraversava un incrocio, sopraggiunse ad alta velocità da destra
l’auto del ragionier Matteo, che lo investì facendolo cadere.
Dai controlli effettuati dalla Polizia Stradale risultò che il ragioniere aveva ingerito una quantità di alcool superiore a

P.Q.M.
LA CORTE
accoglie ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione originariamente proposta dalla parte intimata.
Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate
in complessivi 400,00 Euro per onorari oltre spese prenotate a debito e accessori come per legge.
n

Le ragioni di Matteo furono accolte ed entrambi i conducenti vennero riconosciuti responsabili. La Corte di Cassazione affermò infatti che il guidatore
d’un veicolo ha l’obbligo non solo di attenersi alle regole che riguardano più direttamente il movimento del suo mezzo, ma deve altresì prefigurarsi,
nell’ambito della normale prevedibilità, l’altrui condotta imprudente o negligente, onde mettersi in grado di porvi riparo evitando danni a se stesso e agli
altri. La precedenza cronologica o di fatto (ossia l’essere giunti all’incrocio per primo) può ritenersi legittima e idonea a escludere la precedenza di diritto
del veicolo proveniente da destra solo a condizione che il conducente di sinistra si presenti al crocevia con tanto anticipo da poter effettuare l’attraversamento
con assoluta sicurezza. Ciò comporta che la precedenza di fatto viene esercitata a rischio e pericolo di chi se ne avvale, con la conseguenza che lo stesso
verificarsi dell’incidente lo costituisce in colpa. Né tale regola può mutare in considerazione dell’irregolarità della condotta di guida del veicolo con
diritto di precedenza, ovvero dell’eccessiva andatura con la quale questo si immetta nel crocevia. (Sentenza del 2008. Studio avv. Gagliardi).
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Affaritaliani.it

Milano: in inverno obbligo di catene
su tutte le 'provinciali'
Da novembre sulle strade provinciali milanesi obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo:
è questo in sintesi il contenuto della nuova ordinanza emanata dalla Provincia di Milano.
Sanzioni per gli automobilisti indisciplinati e i rivenditori non a norma
Dal 15 novembre prossimo al 31 marzo 2011
su tutte le strade provinciali di competenza
della Provincia di Milano vigerà l’obbligo di
circolare con pneumatici invernali o catene
da neve a bordo del veicolo: è quanto recita
l’ordinanza presentata oggi a Milano dall’assessore alle infrastrutture e mobilità
della Provincia di Milano Giovanni De Nicola,
che si adegua al nuovo codice della strada
entrato in vigore a luglio di quest’anno, e in
particolare all’art. 4 comma 6, e che ha
come obiettivo ridurre del 50% entro quest’anno gli incidenti stradali.
Il provvedimento coinvolgerà le strade provinciali che passano attorno e attraverso 134
comuni della provincia milanese. L’ordinanza
sancisce un obbligo continuativo, che a prescindere da qualsiasi condizione meteorologica, costringendo gli automobilisti a
effettuare il cambio dei propri pneumatici
entro il 15 novembre. Tuttavia – spiega De
Nicola – verrà fatto appello al buonsenso
degli agenti incaricati di controllare la viabilità affinché contestualizzino le eventuali
sanzioni agli automobilisti. In altri termini
se un automobilista verrà trovato sprovvisto
di catene da neve a bordo o pneumatici durante una giornata di sole e senza ghiaccio
sulle strade si presuppone che l’infrazione
non venga contestata.
Un importante cambiamento inserito nel
nuovo codice della strada e recepito dall’ordinanza è l’utilizzo di gomme invernali –
previsto dal nuovo codice della strada – anzichè gomme da neve. Le prime sono innovative poiché hanno una mescola con alto
contenuto di silice che rimane morbida
anche alle basse temperature, aderendo perfettamente al terreno anche ghiacciato e garantendo una prontezza di frenata superiore
del 30% rispetto alle gomme da neve. Le
prime garantiscono invece aderenza al terreno ghiacciato grazie ad interspazi molto
più larghi tra i tasselli (pensiamo alle
gomme dei trattori realizzate con il medesimo principio), ma essendo prodotte con
una mescola estiva ghiacciano quando si ar-

riva sottozero e sono dunque meno sicure.
La sanzione previste per gli automobilisti indisciplinati sarà di 78 euro, mentre multe
ben più salate verranno comminate a quei
rivenditori che monteranno sui veicoli pneumatici non omologati. È quanto fa sapere il
direttore di Assogomma Fabio Bertolotti,
che spiega che i gommisti saranno costretti
a pagare una multa di 750 euro mentre nei
casi più gravi si procederà al sequestro dei
prodotti non omologati e sprovvisti dell’etichetta di conformità per pneumatici invernali, che deve essere posta all’interno
dell’abitacolo e che indica il codice di velocità della gomma e i chilometri massimi percorribili.
C’è però ancora un punto che rimane aperto
e che riguarda le assicurazioni: cosa potrebbe succedere in caso di sinistro tra due

veicoli avvenuto mentre è in vigore l’ordinanza, magari in una giornata di sole senza
ghiaccio sulla strada? La questione è se l’assicurazione andrebbe a coprire il sinistro o si
avvarrebbe – in questo caso – della rigidità
del provvedimento che dal 15 novembre
2010 al 31 marzo 2011 prevede l’obbligo di
attrezzature idonee ad affrontare la circolazione con neve o ghiaccio. Da quanto è
emerso durante la conferenza stampa le
compagnie assicurative non hanno ancora
preso una posizione sulla questione “ma la
cosa più probabile – spiega De Nicola – è che
come succede già in altri paesi europei vadano a coprire il 50% del danno verificato.
In ogni caso ad oggi non sono previste modifiche del premio assicurativo a carico degli
automobilisti”.
Maddalena Mungai n
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CINTURE – REDDITO – DANNI DEI COINGIUNTI - ONORARI STRAGIUDIZIALI

Interessante sentenza del Tribunale di Tolmezzo
– Risarcibile il danno se il mancato uso delle cinture non è fattore causale nella produzione
dello stesso.
– La mancata produzione della certificazione sui redditi non è requisito essenziale per
accedere al risarcimento.
– Risarcibile il danno non patrimoniale dei congiunti del leso anche sulla base di indizi che
consentano di raggiungere la prova sebbene per presunzioni e il suo ammontare liquidato
parametrandolo alla perdita totale del rapporto parentale e al danno morale della vittima
secondo le tabelle milanesi.
– Rimborsato all’attore il compenso per l’attività stragiudiziale spettante allo studio di
infortunistica nella misura del 10% del capitale liquidato. Negato invece agli intervenuti.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Tolmezzo,
in composizione monocratica nella persona del giudice istruttore
Lorenzo Massarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile pendente in primo grado tra … …
per procura speciale a margine del ricorso depositato il 23.1.2007,
– ricorrente;
CONTRO
Fondiaria SAI S.p.A. …, in persona del legale rappresentante Luigi
Tascioni, … …
ambo con il proc. Avv. … per procura speciale a margine della
comparsa di risposta, domiciliati …
– resistenti;
con l’intervento di … …
tutti con i procc. Avv.ti … per procura speciale a margine della
comparsa depositata il 7.3.2007,
– intervenienti volontari;
iscritta a ruolo sub n° 50/2007 RG il 23.1.2007, avente per oggetto:
risarcimento danni da lesione personale conseguente ad incidente
stradale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: “Accertata la responsabilità di … art. 2043 e/o
2054 c.c. nella causazione del grave sinistro avvenuto … nel Comune
di … accertata altresì la responsabilità penale di … per violazione
dell’art. 590 c.p.; accertato infine il nesso di causalità fra l’incidente
ed i danni di cui alle premesse, condannare … ex art. 2043 e/o 2054
c.c., in solido con la compagnia assicuratrice della r.c.a. Fondiaria
SAI S.p.A. al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dal ricorrente, nelle voci di danno delineate in premesse e quantificati a seguito
dell’istruttoria in via equitativa dal giudice, con rivalutazione monetaria e risarcimento danni per il mancato godimento della somma rivalutata dal dì del sinistro al tasso del 5% per i motivi in premesse
esposti o comunque di altro determinando di giustizia. Spese rifuse.
In istruttoria: ammettersi la prova per interrogatorio formale di … per
testi sulle seguenti circostanze (omissis); ammettersi CTU contabile

per determinare l’ammontare del danno da lucro cessante per mancato
reddito nel periodo successivo al sinistro e sino alla data di deposito
del ricorso”.
Per parte resistente: “Nei confronti di … dato atto che la compagnia,
ben prima ed al di fuori del presente giudizio, ha offerto e corrisposto al ricorrente la somma di euro 210.000 a liberazione di ogni obbligo; accertata e dichiarata la colpa concorrente ex art. 1227 c.c. dello
stesso infortunato nella produzione dei danni dal medesimo riportati
in occasione del sinistro per cui è causa, per aver egli omesso di utilizzare le cinture di sicurezza; determinato il danno risarcibile sulla
base delle risultanze istruttorie, fermo l’onere della prova, in misura
non superiore al predetto importo di euro 210.000, respingersi ogni diversa, maggior richiesta avversaria. Spese rifuse.
Nei confronti degli intervenuti: accertata e dichiarata la colpa concorrente ex art. 1227 c.c. dello stesso infortunato … nella produzione
delle lesioni dal medesimo riportate in occasione del sinistro per cui
è causa, per aver egli omesso di utilizzare le cinture di sicurezza,
respingersi le domande e le richieste risarcitorie così come avanzate
dai terzi intervenuti, salvo, in via subordinata e fermo l’onere della
prova, ricondurle entro i limiti di quanto eventualmente dovuto e dimostrato. Spese rifuse”.
Per parte intervenute: “Accertata la responsabilità civile del convenuto
… ex artt. 2043 e/o 2054 c.c. nella causazione del sinistro avvenuto il
9.10.2003 e nel quale … ha subito gravissime lesioni; accertata incidentalmente la responsabilità penale di … per il reato di lesioni colpose
gravi ascrivibili al medesimo (art. 590 c.p.); accertato infine il nesso di
causalità fra l’incidente e le lesioni subite da … e conseguentemente i
danni patiti e patiendi dagli intervenuti; condannare … ex artt. 2043 e/o
2054 c.c., in solido con la compagnia assicuratrice della r.c.a. Fondiaria SAI S.p.A. a risarcire a … tutti i danni da essi subiti e subendi, così
come in premesse delineati, nella somma che risulterà equa di giustizia a seguito dell’istruttoria; rivalutazione monetaria e risarcimento
danni per il mancato godimento della somma determinati secondo il
criterio indicato in premesse o comunque in base ad altro criterio determinando di giustizia. Spese rifuse”.
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Alla presente decisione si applicano gli artt. 132, secondo comma, n.
4 c.p.c. e 118 primo comma disp. Att. C.p.c. nel testo modificato dagli
artt. 45 comma 17, 52 comma 5 della legge n. 69/2009 (vedi, per l’applicazione immediata, l’art. 58 comma 2 legge n. 69/2009). Pertanto
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non si indica lo svolgimento del processo e ci si limita alla succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche
della decisione.
Inoltre il meccanismo decisorio è quello delineato dall’art. 429 c.p.c.
nel testo modificato dell’art. 53 comma 2 del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 (vedi, per l’applicazione immediata, l’art.
56 dello stesso testo normativo).
… era trasportato a titolo amichevole sul veicolo guidato dal convenuto (suo proprietario) ed assicurato con la compagnia citata; detto
veicolo, all’altezza del km … loc. …, usciva di strada urtando violentemente più volte contro il paracarro; ciò per l’eccessiva velocità
mantenuta dal conducente nonostante le condizioni della strada
(uscita da curva destrorsa). Dal fatto sono derivate al … gravi conseguenze pregiudizievoli temporanee e permanenti alla sua integrità fisica e danni patrimoniali e non di varia natura. La compagnia
assicuratrice ha pagato un acconto sul risarcimento pari ad euro
210.000. Chiede pertanto la condanna dei convenuti al risarcimento
dei danni, oltre accessori.
I convenuti non contestano la responsabilità del conducente per
l’evento, ma eccepiscono che nell’occasione il … non indossava la
cintura di sicurezza e che nel 2006 lo stesso … è stato coinvolto in
distinto incidente stradale, da cui avrebbe subito ulteriori lesioni
da escludere dal risarcimento qui richiesto. Rilevano poi che la
quantificazione avversaria dei danni è eccessiva. Chiedono quindi il
rigetto della domanda attorea o il suo solo parziale accoglimento.
Nel giudizio sono intervenuti i congiunti del …, reclamando a loro
volta il risarcimento dei danni direttamente patiti nella medesima occasione qui giudicata da parte dei convenuti.
Questi si oppongono a detta richiesta, rilevando che non vi sono i requisiti per riconoscere un pregiudizio preciso incidente nei loro confronti.
Acquisiti i documenti prodotti, assunte le prove orali ammesse, disposta CTU la causa, ritenuta matura, veniva discussa e decisa all’udienza del 19.5.2010, sulle conclusioni di parte in epigrafe
trascritte, con sentenza pubblicata mediante lettura integrale all’udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa va definita secondo il rito previsto dalla legge n. 102/2006,
pur abrogato l’avvenire.
È pacifico che … ha causato il sinistro stradale di cui si discute con
la sua condotta negligente, che i danni subiti da … nella circostanza
sono conseguenza diretta di tale sinistro stradale e che quest’ultimo
nella circostanza non indossava le cinture di sicurezza.
Primo punto controverso riguarda il se tale contegno del danneggiato
abbia causalmente concorso alla realizzazione dei pregiudizi da lui
subiti e, nel caso positivo, in quale misura ex art. 1227 c.c.
L’istruttoria mostra che il mancato uso delle cinture di sicurezza non è stato fattore causale concorrente nella produzione
del danno:
1) il veicolo, nell’impatto col guard-rail, si è spezzato in due tronconi
all’altezza del montante delle portiere; il primo urto ha riguardato la
parte posteriore della fiancata destra, finita contro la testata metallica
del paracarro;
2) il … era trasportato proprio sul sedile posteriore lato destro ed ha
subito in pieno il violentissimo urto laterale;
3) non c’è prova che il ricorrente sia stato eiettato dal veicolo (il teste
… agente operante, lo nega; le affermazioni contrarie, desumibili dal
referto di dimissioni dal Pronto Soccorso, non possono validarsi in
mancanza di indicazione della loro fonte e sono incongrue rispetto
alla dinamica del sinistro sopra delineata);
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4) l’altra co-trasportata sul sedile posteriore, …, che non usava le cinture, è stata sbalzata dal veicolo e non ha riportato lesioni di sorta,
pertanto quelle subite dal … sono da ritenersi collegate alla sua presenza sul sedile (cioè a quanto le cinture tendono ad assicurare);
5) in caso di effettivo uso delle cinture da parte del ricorrente, le stesse
o sarebbero risultate inutili (quelle anteriori si sono strappate) o avrebbero aggravato il danno (costringendo saldamente la vittima in una
posizione di shock);
6) il CTU ritiene che tutte le fratture interessanti il lato destro del
corpo non sarebbero state evitate dall’uso delle cinture;
7) quanto alle altre lesioni interne, per il CTU esse derivano probabilmente dall’abbattimento del corpo al suolo quando il veicolo si è
diviso in due; basta osservare le foto del relitto per comprendere che
la violenza dell’urto può essere ritenuta sufficiente a causarle di per
sé, anche senza eiezione per decine di metri dal veicolo.
I convenuti non hanno più coltivato l’iniziale ulteriore questione relativa al coinvolgimento del ricorrente in distinto incidente stradale
del 2006, da cui avrebbe subito ulteriori lesioni; del resto è risultato
acclarato che in tale occasione egli derivò solo una frattura della
mano, ciò che non rileva per nulla in questa controversia.
Pertanto le conseguenze negative tutte del sinistro in esame sono da
ascriversi al contegno del solo conducente dell’auto.
Venendo al quantum debeatur a favore del ricorrente, e partendo dal
danno non patrimoniale, il Sabotha reclama il danno biologico ed il
danno morale, con specifica personalizzazione del valore-punto desumibile dalle tabelle milanesi (in misura del 25%).
Sul punto la Suprema Corte, nel notissimo arresto a Sezioni Unite (n.
26972/08) ha sconfessato la correttezza di ogni ripartizione, chiarendo
come, in occasione di un illecito, il danno non patrimoniale spetta
ogni volta che la legge lo preveda (ad esempio ex art. 185 c.p.) ovvero
qualora si tratti di lesioni a interessi costituzionalmente protetti. Esso
va liquidato integralmente, ristorando il pregiudizio inferto al valoreuomo, ma senza attardarsi in qualificazioni del singolo pregiudizio.
Dunque non è possibile riparare ogni singola lesione con valutazione
parcellizzata (tot per danno biologico, tot per danno morale soggettivo, tot per danno esistenziale, ecc.).
Ne consegue che gli aspetti indicati dal ricorrente non compongono
singole voci di danno da liquidare a sé, ma costituiscono aspetti di un
unico pregiudizio (il danno non patrimoniale, appunto) che, se adeguatamente dimostrati, possono contribuire ad una liquidazione pertinente, completa ed unitaria.
Nella fattispecie, quanto al danno patrimoniale da lesione all’integrità
della salute del ricorrente, le parti non contestano la ricostruzione operata dal CTU, il quale ha riscontrato nella persona del … gli esiti di
un “trauma toracico chiuso con fratture della 8^, 9^, 10^ costa a destra e contusione polmonare con pneumotorace, frattura della diafisi
omerale destra con lesione del nervo radiale, trauma addominale con
lacerazioni epatiche, della cupola splenica, della vena iliaca comune,
esterna ed ipogastrica, frattura della cresta iliaca destra e dell’ala iliaca
sinistra, frattura persottotrocanterica del femore di destra”. Ha dunque
determinato il danno biologico permanente nella misura del 40%, un
periodo di inabilità temporanea totale pari a mesi 5 ed un periodo di
inabilità parziale al 50% pari a 4 mesi.
Quanto al danno non patrimoniale da ulteriore compromissione di interessi costituzionalmente protetti (rispetto all’integrità fisica, già considerata), va detto che il fatto integra il reato di cui all’art. 590 c.p., per
cui spetta al … anche il ristoro del “pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata, la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza se non per la
quantificazione” (Cass. SU n. 26972/08). Tale pregiudizio fa parte insegue u
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tegrante del danno non patrimoniale, da liquidarsi senza duplicazioni
rispetto al danno biologico ed in modo da consentire un integrale ma
motivato ristoro del pregiudizio inferto alla persona complessivamente intesa.
Va considerato che secondo le specifiche prove assunte sul punto il
…:
- ha l’arto superiore destro molto poco funzionale;
- fa difficoltà ad accovacciarsi, a camminare ed a mantenersi eretto;
- prova frequenti dolori alle ossa fratturate;
- ha esiti cicatriziali multipli e deturpanti, che inibiscono l’esposizione del corpo nudo;
- non può più praticare alcuno sport (calcio, hockey, motocross), al
contrario di quanto faceva con assiduità in precedenza (teste …);
- ha dovuto cambiare lavoro (da cameriere presso un ristorante a benzinaio);
- nella sua attività lavorativa è soggetto ad un’usura e ad affaticamento più rilevante del normale rispetto ad un soggetto integro (cfr.
CTU);
- è stato ricoverato in ospedale (terapia intensiva) per quattro mesi.
Sotto questo profilo pare dunque dimostrata la presenza di un certo
numero di patimenti, sofferenze e mortificazioni, superiori alla media,
che devono essere certo risarciti, pur se non raggiungono esiti di eccezionale gravità.
Appare dunque equo personalizzare la liquidazione del danno mediante aumento del 10% del valore-punto di cui appresso (la tabella
milanese, in uso presso questo ufficio, propone sì un aumento massimo pari al 50% caso per caso, ma è anche costruita conglobando
già in via standard nel valore-punto, con aumento fisso del 25% rispetto a c.d. biologico puro, altre incidenze non patrimoniali normalmente ricorrenti nella pratica e riscontrate anche in questo caso) e
fissando in euro 100,00 al giorno il ristoro per l’inabilità temporanea
(la tabella milanese, in uso presso l’ufficio, propone una forbice fra
euro 88,00 ed euro 132,00).
Il ricorrente aveva da poco compiuto 18 anni alla data del fatto; applicando come di consueto la tabella milanese sulla liquidazione
del danno biologico, esso va così determinato:
- euro 261.264,00 per riduzione permanente dell’integrità psicofisica e ulteriore compromissione di interessi costituzionalmente protetti (importo già rivalutato al 25.6.2009);
- euro 26.126,40 per personalizzazione del danno tabellare, in funzione della prova di specifici patimenti, sofferenze e mortificazioni superiori alla media (10%);
- euro 15.000,00 per inabilità temporanea assoluta per 150 giorni
(imposrto già rivalutato al 25.6.2009); euro 100,00 die x 150 giorni;
- euro 6.000,00 per inabilità temporanea al 50% per 120 giorni
(imposrto già rivalutato al 25.6.2009); euro 100,00 die/2 x 120 giorni;
In totale euro 308.390,40.
La superiore liquidazione riguarda tutti gli aspetti riconducibili al
danno non patrimoniale nel caso concreto.
Quanto al danno patrimoniale, spetta senza dubbio il ristoro delle
spese mediche, di perizia pregiudiziale e di viaggio per cure e visite
(euro 5.186,91), anche perché le prime sono state giudicate dal CTU
congrue e le ultime sono in parte documentate ed in parte desumibili
in via equitativa dalle testimonianze assunte.
Il … chiede anche il ristoro del lucro cessante da mancato reddito
e da incidenza della lesione sulla capacità lavorativa specifica.
Quanto al primo punto, secondo la Suprema Corte “(…) Una volta ritenuta provata l’attività lavorativa svolta e la compromissione
della medesima (quindi l’an debeatur), correttamente la sentenza
impugnata, in mancanza di una prova specifica del reddito del

INFORTUNISTICA STRADALE

danneggiato (cioè del quantum debeatur), ha fatto ricorso alla L. 26
febbraio 1977, n. 39, art. 4, norma che indica alcuni criteri di
quantificazione del danno (vedi Cass. Sez. 3, n. 1120 del 2006).
(Cass. N. 17179/2007 in motivazione). Nel caso deciso in sede di legittimità il danno in questione, in mancanza di prova del reddito, era
stato liquidato ai sensi del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 4,
comma 3, convertito in L. n. 39/1977. Ciò mostra che la produzione
in giudizio delle certificazioni dei redditi del danneggiato (mancata
in questa come in quella fattispecie) non è requisito essenziale per
accedere al risarcimento, ma è solo un meccanismo offerto per
un più corretto giudizio.
Il ristoro in questione comunque spetta perché:
a) il … prima dell’incidente lavorava come dipendente e percepiva
redditi mensili medi per euro 600,00 (cfr. buste paga in atti);
b) è stato licenziato con effetto dal giugno 2004 per superamento per
periodo di comporto;
c) in seguito egli ha lavorato solo tra il 4.4.2005 ed il 23.5.2006 (con
un salario di euro 258,23 mensili) e mai da allora fino al deposito dell’odierno ricorso.
Ne consegue che l’incidente ha compromesso l’attività lavorativa
precedentemente svolta e che la relativa diminuzione patrimoniale
(lucro cessante) ammonta ad euro 14.452,00: euro 6.600,00 (euro
600/mese x 9 mesi oltre 13^ e 14^ mensilità, da luglio 2004 a marzo
2005 non lavorati); più euro 4.942,00 (differenze retributive fra precedente salario e quanto percepito effettivamente fra aprile 2005 e
maggio 2006); più euro 3.000,00 (mensilità non percepite fino al ricorso).
Quanto al chiesto danno da incidenza della lesione sulla capacità
lavorativa specifica, esso non spetta perché frutto di equivoco: il
CTU ha bensì indicato un esito invalidante sulla capacità di lavoro
specifica (benzinaio), ridotta al 20%, ma con tale asserzione egli intendeva riferirsi alla maggiore usura ed al più veloce affaticamento subito dal ricorrente nello svolgere le attuali mansioni rispetto a persona
sana. Sotto quel profilo la situazione è già stata esaminata e liquidata
nell’ambito della determinazione del danno non patrimoniale. Al contrario, la lesione della capacità lavorativa specifica in ambito patrimoniale, in senso proprio di danno patrimoniale da lucro
cessante, può essere risarcita solo dimostrando che il danneggiato
non può più accedere a fonti di reddito analoghe alle precedenti,
per effetto della riduzione della capacità in discussione.
Sotto questo profilo va detto che il … oggi esercita una nuova attività
lavorativa. Ebbene, egli non ha provato né chiesto di provare a quanto
ammontino i suoi attuali redditi, sicché non è possibile stabilire se vi
è stata riduzione del suo effettivo guadagno rispetto al passato a causa
dell’incidente.
Infine, l’attore chiede il rimborso di quanto andrà a spendere per
aver conferito l’incarico di gestire la vicenda risarcitoria ad una
società specializzata. La domanda va accolta, perché è evidente la
legittimità e la giustificabilità della scelta di avvalersi di mandatari in casi consimili al presente, ove il danneggiato è una persona
di scolarità limitata nonché privo di minime conoscenze tecniche
e giuridiche per provvedere ai propri interessi in ambito risarcitorio. Esaminato il contratto di mandato, emerge che il compenso
per il mandatario è pari al 10% del capitale liquidato in via di risarcimento. Oltre Iva, da corrispondersi al momento della ricezione delle somme dai debitori. I convenuti dovranno dunque
essere condannati a rimborsare all’attore quanto questi avrà pagato alla “G.S. S.r.l.” in dipendenza del contratto dimesso in atti,
dietro presentazione di giustificativo consistente nella fattura adeguatamente quietanzata.
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Il danno patrimoniale spettante ammonta dunque ad euro 19.728,91,
oltre al citato rimborso.
Il capitale complessivo di euro 328.092,91, così determinato, integrando un debito di valore, andrà aggiunto di rivalutazione monetaria nella misura pari all’indice ISTAT dal dì dell’illecito (quanto al
danno patrimoniale) o dal 26.6.2009 (per quello non patrimoniale) al
saldo. Il rimborso delle spese di mandato, invece, non andrà rivalutato perché il danno si concretizzerà solo in futuro.
Sull’importo complessivo non sono dovuti gli interessi compensativi
per il mancato godimento in passato dell’equivalente risarcitorio: si
tratta infatti di voce di danno da lucro cessante non automaticamente
spettante, ma solo quando si provi che se la somma (non rivalutata)
fosse stata subito messa a disposizione del danneggiato, questi (tramite il suo immediato fruttuoso reimpiego) avrebbe oggi presso di sé
una somma maggiore di quella qui liquidata e rivalutata (Cass. N.
3268/2008); tale prova difetta.
Dalla data di pubblicazione della sentenza, che rende liquido il credito, sono invece dovuti i semplici interessi moratori in misura legale;
in materia di illecito la mora è infatti ex re.
Si dovrà tener conto dell’aconto di complessivi euro 210.000,00 versati al … prima dell’avvio della causa, rivalutando detta somma al
25.6.2009 e computando la sua incidenza sul montante dovuto.
Venendo alla posizione degli intervenuti, essi reclamano il ristoro
del danno non patrimoniale da ciascuno patito per effetto del sinistro
occorso al loro congiunto.
La giurisprudenza di legittimità è ormai saldamente orientata nel ritenere che non sussiste alcun ostacolo alla risarcibilità del danno non
patrimoniale in favore dei prossimi congiunti del soggetto che abbia
subito lesioni seriamente invalidanti (cfr. Cass. N. 8827/2003, n.
8546/2008). Essa inoltre afferma, su questo aspetto, che tale danno,
per il suo contenuto di sofferenza interiore e patema d’animo, non
può essere accertato con metodi scientifici, né provato in modo diretto, se non in casi eccezionali (Cass. N. 1100/2003). Da tale affermazione si fa discendere (cfr. anche Cass. N. 23291/2004 e n.
10996/2003) che il giudice di merito non può escludere l’esistenza
del danno morale dei prossimi congiunti sulla base della sola considerazione che, a sostegno dello stesso, non esistono che indizi,
ma deve valutare se da detti indizi possa giungersi ad una prova
presuntiva del danno morale stesso.
Nella fattispecie tale prova può essere raggiunta grazie alla compresenza dei seguenti indizi:
a)si è trattato di lesioni personali gravi, con esiti pesantemente invalidanti, subite da chi contemporaneamente era un fratello, un figlio, un
figliastro ed un fratellastro conviventi (teste …);
b)… ha sposato la madre del ricorrente, rimasta vedova, fin da quando
questi era bambino, convivendo ed instaurando con lui un rapporto
pienamente genitoriale;
c)… fratello uterino della vittima, coabita con lui, così come la sorella
…;
d)la vittima praticava sport che impegnavano (come spettatori, come
assidui supporters, come partecipanti alle occasioni di svago dopo gli
incontri di gioco) tutta la famiglia;
e)la vittima forniva un aiuto al ménage familiare, come ordinariamente avviene, venuto meno con l’incidente;
f)i genitori devono accompagnare ed assistere il ricorrente in tutti gli
incontri medici nei vari nosocomi interessati.
Quanto alla liquidazione di tale danno, ritenuto esistente, occorre
tenere presente che:
- nelle tabelle milanesi in uso presso l’ufficio si prende in considerazione il solo caso del danno da perdita totale del rapporto
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parentale, ma detto dato può fungere da utile parametro di riferimento;
- il danno non patrimoniale per sofferenze e patemi subito dai
congiunti della vittima non può essere certo superiore a quello
omologo liquidato alla vittima stessa;
- l’intensità massima è notoriamente da riconoscere a favore del
genitore, ed in via decrescente ad altre figure meno essenziali alla
vita di ciascuno.
Poiché il danno non patrimoniale per sofferenze e patemi sopra liquidato al ricorrente ammonta ad euro 113.214,30 (le tabelle utilizzate
precisano che il c.d. biologico puro nella fattispecie ammonta ad euro
174.176,10); poiché gli intervenuti non hanno certo subito le stesse
identiche lesioni riconosciute alla vittima, ma una più ridotta misura
che pare equo determinare all’incirca nel 35% per la madre, nel
25% per il patrigno e nel 15% per i fratelli; ne consegue che si può
riconoscere a … un danno di euro 39.600,00, a … di euro 28.300,00,
a … e … di euro 17.000,00 ciascuno. Il tutto in moneta aggiornata al
25.6.2009.
Infine, gli intervenuti chiedono il rimborso di quanto andranno
a spendere per aver conferito l’incarico di gestire la vicenda risarcitoria ad una società specializzata. La domanda non va accolta, perché in questo caso non è dimostrata la necessità di
ricorrere a simili servizi né la sussistenza di condizioni personali
(scolarità limitata, disagio sociale, incapacità di piena comprensione) idonee a mostrare l’impossibilità di cura dei propri interessi in ambito risarcitorio.
Il capitale complessivo, come sopra determinato, integrando un debito
di valore, andrà aggiunto di rivalutazione monetaria nella misura pari
all’indice ISTAT dal 26.6.2009.
Sull’importo complessivo non sono dovuti gli interessi compensativi
per il mancato godimento in passato dell’equivalente risarcitorio: si
tratta infatti di voce di danno da lucro cessante non automaticamente
spettante, ma solo quando si provi che se la somma (non rivalutata)
fosse stata subito messa a disposizione del danneggiato, questi (tramite il suo immediato fruttuoso reimpiego) avrebbe oggi presso di sé
una somma maggiore di quella qui liquidata e rivalutata (Cass. N.
3268/2008); tale prova difetta.
Dalla data di pubblicazione della sentenza, che rende liquido il credito, sono invece dovuti i semplici interessi moratori in misura legale;
in materia di illecito la mora è infatti ex re.
Le spese, nel rapporto fra ricorrente e convenuti, vanno compensate
per il 50%, perché vi è soccombenza reciproca, perché la domanda è
risultata fondata in minor parte rispetto alle originarie pretese e perché l’acconto versato in sede pre-giudiziale era molto rilevante rispetto alla liquidazione finale, per il resto seguono la soccombenza e
si liquidano in dispositivo, con distrazione a favore del difensore ex
art. 93 c.p.c.
Nel rapporto tra intervenuti e convenuti, le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenendo presente l’effettiva
entità liquidata a favore della parte vittoriosa, con aumento degli onorari ex art. 5 tariffa vigente e con distrazione a favore del difensore ex
art. 93 c.p.c.
Le spese di CTU vanno interamente addossate ai resistenti.
Ai sensi dell’art. 59, lettera d), D.P.R. n. 131/1986, poiché la presente
sentenza porta condanna al risarcimento del danno prodotto da fatto
costituente reato, l’imposta di registro sarà prenotata a debito e recupererà a carico dei resistenti.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Tolmezzo, in composizione monocratica, desegue u
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finitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 50/07 RG corrente tra … contro Fondiaria SAI S.p.A. … con l’intervento di …
Così decide:
1) dichiara … interamente responsabile dei danni subiti dal ricorrente;
2) liquida il complessivo danno patito dal ricorrente in euro
308.364,00 a titolo non patrimoniale ed euro 19.728,91 a titolo patrimoniale oltre al rimborso del compenso alla mandataria;
3) condanna i resistenti, in solido tra loro, a risracire al ricorrente il citato importo, oltre rivalutazione monetaria in misura pari all’indice
ISTAT dal dì dell’illecito (quanto al danno patrimoniale) o dal
26.6.2009 (per quello non patrimoniale) al saldo ed oltre interessi moratori in misura legale sulla somma rivalutata, decorrenti da oggi al
saldo, dedotti gli acconti di complessivi euro 210.000,00 versati ante
causam;
4) compensa fra dette parti le spese di lite in misura del 50%;
5) condanna i resistenti in solido a rifondere al ricorrente le residue
spese di lite, che liquida in complessivi euro 7.395,00, di cui euro
487,07 per spese esenti, oltre rimborso forfettario Iva e Cassa, con
distrazione delle stesse a favore del procuratore;
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6) dichiara … interamente responsabile dei danni subiti dagli intervenuti;
7) liquida il danno patito dagli intervenuti come segue: … euro
39.600,00, … euro 28.300,00, … euro 17.000,00 ciascuno;
8) condanna i resistenti, in solido tra loro, a risracire agli intervenuti
il citato importo, oltre rivalutazione monetaria in misura pari all’indice ISTAT dal 26.6.2009 al saldo ed oltre interessi moratori in misura
legale sulla somma rivalutata, decorrenti da oggi al saldo;
9) condanna i resistenti in solido a rifondere agli intervenuti le spese
di lite, che liquida in complessivi euro 8.893,11, di cui euro 48,45 per
spese esenti, oltre rimborso forfettario Iva e Cassa, con distrazione
delle stesse a favore del procuratore;
10) pone le spese di CTU definitivamente a carico dei resistenti, con
obbligo per essi di restituzione a controparte di quanto anticipato;
11) dispone la prenotazione a debito dell’imposta di registro dovuta
sulla sentenza ex art. 59, lett. D), D.P.R. n. 131/1986;
12) dichiara la provvisoria esecutività della sentenza ex lege.
Tolmezzo 19.5.2010
Il giudice Lorenzo Massarelli n

ItaliaOggi

SCENARI E TENDENZE

Nuovi scenari si aprono per le associazioni
N

uovi scenari si aprono, le associazioni si mobilitano percorrendo altre vie, a partire da Assoprofessioni, attraverso il protocollo d’intesa siglato con
Uni (Ente nazionale italiano di unificazione), che ha avviato l’iter per il bollino
blu, un bollino di qualità per i professionisti senz’albo e il 14 settembre 2010 inizierà un percorso per normare le professioni non regolamentate sperando che nel
frattempo la politica dia maggior peso all’argomento. L’attesa del decreto del ministero della giustizia, ai fini dell’accreditamento per sedere ai futuri tavoli europei, ha creato scompiglio, specialmente dopo l’annuncio del ricorso alle vie legali contro lo stesso ministero da parte della Lapet. Il 14 settembre a Milano, come
stabilito dall’accordo AssoprofessioniUni, si cercherà di definire attraverso un
tavolo di consultazione, delle linee guida
per individuare e coordinare i rapporti tra
la normazione volontaria e l’attività legislativa, approfondendo le relazioni con
gli ordini professionali e le associazioni
di professioni non regolamentate. L’incontro, che si terrà presso la sede dell’Uni
a Milano vedrà la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni di professionisti che hanno già dimostrato interesse
nell’avviare l’attività di normazione (tra

i quali naturopati, laureati in scienze motorie, tributaristi, collaboratori parlamentari, osteopati, esperti in infortunistica
stradale, designer, skimen, informatici,
grafici, fotografi, arti terapie, operatori
nelle pubbliche relazioni e counselor) e
sarà finalizzato alla presentazione del
funzionamento dell’Uni e della normazione volontaria. Per elaborare norme tecniche in materia di professioni sarà indispensabile la Guida Cen 14 – Linee guida di indirizzo per le attività di formazione
sulla qualificazione delle professioni e del
personale, pubblicata in lingua italiana con
integrazioni e ampliamenti collegati alla
realtà nazionale. Il sistema Cen dovrebbe occuparsi della qualificazione delle professioni in maniera attenta e coerente, in
modo da prevenire la diffusione in Europa di differenti strategie sull’argomento e
possibili conseguenti cattive interpretazioni. Al fine di garantire che le norme europee sulla qualificazione delle professioni
restino utili, autorevoli e rispettate, è di
fondamentale importanza che esse rispecchino reali esigenze di mercato e che
siano reciprocamente compatibili per facilitare la loro possibile implementazione congiunta. Uno strumento molto utile, destinato ad essere utilizzato da tutti coloro che elaborano norme e che affronta-

no la qualificazione delle professioni, ed
è rivolta a chi si occupa dell’elaborazione di norme europee, ma può essere considerato anche un utile strumento per l’elaborazione di specifici documenti nazionali.
La riunione del 14 settembre svilupperà
ed approfondirà questi argomenti di importanza fondamentale, che riguardano i
professionisti ma anche i singoli cittadini che si affidano ad essi. In Italia competenza e dignità dei lavoratori non sembrano andare a braccetto: «Il riconoscimento delle nuove professioni», sottolinea il presidente della Lapet, Roberto Falcone, «può garantire quelle competenze
di cui abbiamo più che mai necessità in
questo momento in Italia. Competenze che
di fatto esistono già, ma che non hanno tuttora ottenuto la giusta dignità». I tributaristi ritengono, proprio come ritiene il ministro Sacconi, che il mondo delle professioni e il lavoro autonomo, oltre che le
piccole imprese e la cooperazione, siano
soggetti a profonde trasformazioni che richiedono una regolazione semplificata e
adattabile, coerente con le esigenze di riqualificazione. «Tutto questo», conclude
il presidente della Lapet, «può essere riassunto in una sola operazione: il riconoscimento delle nuove professioni».
n
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TABELLE DI CAPITALIZZAZIONE CALCOLATE SULLE TAVOLE DI MORTALITÀ DEL 1992
E
T
À
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11
11,5
12
12,5
13
13,5
14
14,5
15
15,5
16
16,5
17
17,5
18
18,5
19
19,5
20
20,5
21
21,5
22
22,5
23
23,5
24
24,5

Somme
corrispondenti
alla rendita di
una lira R.D.
9.10.1922 n.1404

20,048
19,990
19,931
19,984
19,818
19,762
19,787
19,652
19,598
19,544
19,490
19,437
19,383
19,331
19,279
19,228
19,177
19,127
19,077
19,027
18,973
18,928
18,878
18,827
18,777
18,724

Vita media probabile
tavole di mortalità 1992
Maschi
73,79
73,62
73,44
72,96
72,48
71,99
71,50
71,01
70,52
70,03
69,53
69,04
68,55
68,06
67,56
67,07
66,57
66,08
65,59
65,10
64,60
64,11
63,61
63,12
62,62
62,13
61,63
61,14
60,65
60,16
59,67
59,19
58,70
58,23
57,75
57,28
56,80
56,33
55,85
55,38
54,91
54,44
53,97
53,50
53,03
52,56
52,09
51,62
51,15
50,69

Femmine
80,36
80,14
79,92
79,44
78,95
78,47
77,98
77,49
76,99
76,50
76,01
75,52
75,02
74,53
74,03
73,54
73,04
72,55
72,05
71,55
71,05
70,56
70,06
69,57
69,07
68,58
68,08
67,59
67,10
66,61
66,11
65,62
65,12
64,63
64,14
63,65
63,16
62,67
62,18
61,69
61,20
60,71
60,21
59,72
59,23
58,74
58,25
57,76
57,27
58,28

Somme corrispondenti
alla rendita di una Lira
Maschi
21,359
21,352
21,345
21,327
21,308
21,288
21,267
21,246
21,225
21,203
21,181
21,158
21,135
21,111
21,086
21,061
21,036
21,010
20,984
20,956
20,928
20,900
20,871
20,841
20,811
20,779
20,748
20,716
20,683
20,649
20,615
20,580
20,545
20,509
20,473
20,436
20,398
20,360
20,321
20,281
20,240
20,199
20,156
20,113
20,069
20,024
19,978
19,931
19,883
19,835

Femmine
21,576
21,569
21,563
21,549
21,534
21,519
21,504
21,488
21,472
21,456
21,439
21,422
21,404
21,386
21,368
21,349
21,330
21,310
21,290
21,269
21,248
21,227
21,205
21,182
21,159
21,136
21,112
21,088
21,063
21,038
21,012
20,985
20,958
20,930
20,902
20,873
20,844
20,814
20,783
20,752
20,720
20,686
20,653
20,618
20,583
20,548
20,511
20,474
20,436
20,513

E
T
À
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11
11,5
12
12,5
13
13,5
14
14,5
15
15,5
16
16,5
17
17,5
18
18,5
19
19,5
20
20,5
21
21,5
22
22,5
23
23,5
24
24,5
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TABELLE DI CAPITALIZZAZIONE CALCOLATE SULLE TAVOLE DI MORTALITÀ DEL 1992
E
T
À

Somme corrisp. alla
rendita di una lira
R.D. n.1404/22

25
25,5
26
26,5
27
27,5
28
28,5
29
29,5
30
30,5
31
31,5
32
32,5
33
33,5
34
34,5
35
35,5
36
36,5
37
37,5
38
38,5
39
39,5
40
40,5
41
41,5
42
42,5
43
43,5
44
44,5
45
45,5
46
46,5
47
47,5
48
48,5
49
49,5
50
50,5
51

18,670
18,614
18,557
18,498
18,439
18,377
18,315
18,250
18,185
18,117
18,019
17,977
17,906
17,831
17,757
17,679
17,601
17,519
17,438
17,353
17,268
17,181
17,093
17,002
16,910
16,815
16,720
16,621
16,523
16,420
16,318
16,211
16,104
15,994
15,883
15,768
15,652
15,533
15,413
15,289
15,165
15,037
14,908
14,775
14,642
14,504
14,367
14,225
14,083
13,937
13,792
13,642
13,493

Vita media probabile
tavole di mortalità 1992
Femmine
Maschi
59,29
50,22
57,30
49,75
55,31
49,28
54,82
48,81
54,33
48,34
53,84
47,88
53,35
47,41
52,87
46,94
52,38
46,47
51,90
46,01
51,41
45,54
50,92
45,08
50,43
44,61
49,95
44,15
49,46
43,68
48,98
43,22
48,49
42,75
48,01
42,29
47,52
41,82
47,03
41,35
46,54
40,88
46,06
40,41
45,57
39,94
45,09
39,47
44,60
39,00
44,12
38,53
43,64
38,06
43,16
37,59
42,67
37,12
42,19
36,65
41,70
36,18
41,22
35,71
40,74
35,24
40,26
34,78
39,78
34,31
39,30
33,85
38,82
33,38
38,35
32,92
37,87
32,45
37,40
31,99
36,92
31,53
36,45
31,07
35,97
30,61
35,50
30,16
35,02
29,71
34,56
29,26
34,09
28,81
33,62
28,37
33,15
27,92
32,69
27,48
32,22
27,03
31,76
26,59
31,29
26,15

Somme corrispondenti
alla rendita di una Lira
Maschi
Femmine
19,786
20,588
19,735
20,438
19,683
20,275
19,630
20,232
19,576
20,189
19,521
20,145
19,465
20,099
19,407
20,053
19,348
20,007
19,289
19,959
19,228
19,910
19,166
19,860
19,103
19,808
19,039
19,756
18,973
19,703
18,906
19,648
18,837
19,593
18,767
19,536
18,696
19,478
18,622
19,418
18,547
19,357
18,470
19,295
18,391
19,232
18,311
19,168
18,230
19,102
18,146
19,035
18,061
18,967
17,974
18,897
17,885
18,825
17,795
18,752
17,702
18,677
17,608
18,601
17,511
18,524
17,414
18,445
17,314
18,364
17,213
18,282
17,109
18,198
17,003
18,113
16,895
18,026
16,786
17,937
16,675
17,847
16,562
17,754
16,446
17,660
16,331
17,564
16,213
17,465
16,092
17,367
15,970
17,266
15,846
17,163
15,720
17,057
15,591
16,950
15,460
16,841
15,328
16,730
15,193
16,616

E
T
À
25
25,5
26
26,5
27
27,5
28
28,5
29
29,5
30
30,5
31
31,5
32
32,5
33
33,5
34
34,5
35
35,5
36
36,5
37
37,5
38
38,5
39
39,5
40
40,5
41
41,5
42
42,5
43
43,5
44
44,5
45
45,5
46
46,5
47
47,5
48
48,5
49
49,5
50
50,5
51
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TABELLE DI CAPITALIZZAZIONE CALCOLATE SULLE TAVOLE DI MORTALITÀ DEL 1992
E
T
À

Somme corrisp. alla
rendita di una lira
R.D. n.1404/22

51,5
52
52,5
53
53,5
54
54,5
55
55,5
56
56,5
57
57,5
58
58,5
59
59,5
60
60,5
61
61,5
62
62,5
63
63,5
64
64,5
65
65,5
66
66,5
67
67,5
68
68,5
69
69,5
70
70,5
71
71,5
72
72,5
73
73,5
74
74,5
75
75,5
76
76,5
77
77,5

13,339
13,185
13,028
12,871
12,710
12,548
12,383
12,217
12,048
11,878
11,705
11,532
11,356
11,180
11,002
10,824
10,644
10,464
10,283
10,102
9,919
9,737
9,554
9,371
9,188
9,005
8,821
8,638
8,454
8,270
8,086
7,903
7,722
7,541
7,363
7,185
7,011
6,837
6,667
6,496
6,331
6,165
6,005
5,846
5,691
5,537
5,389
5,241
5,099
4,957
4,821
4,685
4,555

Vita media probabile
tavole di mortalità 1992
Femmine
Maschi
30,83
25,72
30,37
25,28
29,91
24,85
29,45
24,42
29,00
24,00
28,54
23,57
28,09
23,15
27,63
22,73
27,18
22,32
26,73
21,90
26,28
21,50
25,83
21,09
25,39
20,69
24,94
20,29
24,50
19,90
24,06
19,51
23,62
19,13
23,18
18,74
22,75
18,37
22,31
17,99
21,88
17,62
21,45
17,25
21,03
16,89
20,60
16,53
20,18
16,18
19,75
15,83
19,34
15,49
18,92
15,14
18,51
14,81
18,09
14,47
17,69
14,15
17,28
13,82
16,88
13,50
16,48
13,17
16,09
12,86
15,69
12,55
15,30
12,24
14,91
11,93
14,53
11,64
14,15
11,34
13,78
11,05
13,41
10,76
13,05
10,48
12,68
10,19
12,32
9,91
11,96
9,63
11,61
9,36
11,26
9,09
10,92
8,83
10,58
8,57
10,25
8,32
9,92
8,06
9,61
7,82

Somme corrispondenti
alla rendita di una Lira
Maschi
Femmine
15,057
16,502
14,919
16,385
14,779
16,265
14,637
16,143
14,494
16,021
14,348
15,895
14,201
15,767
14,051
15,636
13,901
15,505
13,747
15,370
13,595
15,233
13,440
15,093
13,284
14,952
13,125
14,809
12,967
14,664
12,807
14,516
12,646
14,365
12,482
14,211
12,320
14,057
12,156
13,899
11,990
13,740
11,822
13,578
11,656
13,414
11,487
13,248
11,321
13,079
11,151
12,906
10,982
12,734
10,810
12,559
10,641
12,381
10,469
12,200
10,299
12,020
10,127
11,836
9,953
11,652
9,776
11,464
9,605
11,275
9,432
11,083
9,256
10,890
9,078
10,694
8,906
10,500
8,732
10,302
8,559
10,106
8,383
9,907
8,209
9,708
8,032
9,505
7,856
9,302
7,678
9,095
7,504
8,892
7,328
8,685
7,156
8,481
6,983
8,273
6,811
8,069
6,637
7,862
6,468
7,662

E
T
À
51,5
52
52,5
53
53,5
54
54,5
55
55,5
56
56,5
57
57,5
58
58,5
59
59,5
60
60,5
61
61,5
62
62,5
63
63,5
64
64,5
65
65,5
66
66,5
67
67,5
68
68,5
69
69,5
70
70,5
71
71,5
72
72,5
73
73,5
74
74,5
75
75,5
76
76,5
77
77,5
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TABELLE DI CAPITALIZZAZIONE CALCOLATE SULLE TAVOLE DI MORTALITÀ DEL 1992
E
T
À

Somme corrisp. alla
rendita di una lira
R.D. n.1404/22

78
78,5
79
79,5
80
80,5
81
81,5
82
82,5
83
83,5
84
84,5
85
85,5
86
86,5
87
87,5
88
88,5
89
89,5
90
90,5
91
91,5
92
92,5
93
93,5
94
94,5
95
95,5
96
96,5
97
97,5
98
98,5
99
99,5
100
100,5
101
101,5
102
102,5
103
103,5
104

4,425
4,301
4,177
4,058
3,939

Vita media probabile
tavole di mortalità 1992
Maschi
Femmine
7,57
9,29
7,34
8,98
7,10
8,67
6,88
8,38
6,65
8,08
6,44
7,80
6,22
7,52
6,02
7,25
5,82
6,98
5,64
6,73
5,45
6,48
5,27
6,24
5,09
6,00
4,93
5,78
4,77
5,56
4,62
5,35
4,46
5,14
4,32
4,95
4,18
4,75
4,05
4,57
3,92
4,38
3,80
4,21
3,67
4,04
3,55
3,88
3,43
3,71
3,32
3,55
3,20
3,39
3,10
3,26
2,99
3,12
2,90
3,00
2,80
2,87
2,71
2,75
2,62
2,63
2,54
2,52
2,45
2,41
2,37
2,31
2,29
2,21
2,22
2,12
2,14
2,02
2,07
1,94
2,00
1,85
1,94
1,77
1,87
1,69
1,81
1,62
1,75
1,55
1,69
1,49
1,63
1,42
1,58
1,36
1,53
1,30
1,48
1,25
1,43
1,19
1,38
1,14
1,33
1,09

Somme corrispondenti
alla rendita di una Lira
Maschi
Femmine
6,297
7,458
6,132
7,256
5,964
7,050
5,803
6,852
5,639
6,651
5,482
6,458
5,322
6,262
5,173
6,071
5,022
5,878
4,881
5,697
4,740
5,515
4,601
5,337
4,460
5,158
4,335
4,992
4,209
4,824
4,085
4,663
3,961
4,500
3,848
4,347
3,735
4,193
3,628
4,045
3,522
3,897
3,419
3,759
3,315
3,620
3,215
3,485
3,114
3,348
3,017
3,215
2,920
3,080
2,830
2,966
2,740
2,852
2,659
2,745
2,577
2,637
2,499
2,533
2,421
2,429
2,346
2,333
2,272
2,237
2,201
2,148
2,131
2,060
2,064
1,975
1,998
1,891
1,935
1,814
1,873
1,738
1,814
1,666
1,756
1,593
1,702
1,529
1,648
1,466
1,593
1,406
1,539
1,346
1,493
1,291
1,447
1,236
1,402
1,185
1,356
1,134
1,310
1,088
1,264
1,041

E
T
À
78
78,5
79
79,5
80
80,5
81
81,5
82
82,5
83
83,5
84
84,5
85
85,5
86
86,5
87
87,5
88
88,5
89
89,5
90
90,5
91
91,5
92
92,5
93
93,5
94
94,5
95
95,5
96
96,5
97
97,5
98
98,5
99
99,5
100
100,5
101
101,5
102
102,5
103
103,5
104
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CORTE DI CASSAZIONE

Sezione III civile
Sentenza 12 febbraio 2010, n. 3371
Pres. Morelli, Est. Segreto, P.M. Marinelli (concl. Conf.); Pavan (Avv. Condurso)
c. Soc. Mediolanum assicurazioni (Avv. Bianco, Lapenna).
Conferma App. Milano 13 febbraio 2004.
Prescrizione e decadenza – Assicurazione – Pagamento dell’indennizzo – Dichiarazione di trattenere la somma a titolo di acconto –
Prescrizione – Interruzione – Esclusione. (Cod. civ., art. 2943, 2944, 2952).
Va confermata la pronuncia di merito secondo cui non è idonea a interrompere la prescrizione la lettera raccomandata con cui l’assicurato dichiari di trattenere a titolo di acconto la somma inviata dalla compagnia assicuratrice che intendeva il pagamento come
effettuato a saldo dell’indennizzo dovuto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presidente del Tribunale di Monza ingiungeva il 24 luglio 1998
alla Mediolanum assicurazioni s.p.a. di pagare a P. Franco … la
residua somma di lire 198.294.431, quale saldo dei danni conseguenti ad un incendio …
Proponeva opposizione la Mediolanum eccependo la prescrizione
del diritto per decorso del termine annuale di cui all’art. 2952 c.c..
Assumeva, altresì, la convenuta che aveva corrisposto la somma di
lire 39.658.886 a saldo, …
Il Tribunale di Monza rigettava l’opposizione, ritenendo in particolare che la prescrizione era stata interrotta dalla lettera del 4-12
agosto 1997, con cui il P. dichiarava di trattenere a titolo di acconto la somma inviata dall’assicuratrice.
Proponeva appello la Mediolanum s.p.a..
La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 13
febbraio 2004 accoglieva l’appello e revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo che nella fattispecie era maturata la prescrizione, non essendo stata interrotta dalla predetta
raccomandata, non contenendo la stessa una richiesta di pagamento.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione P.
Franco.
Resiste con controricorso la Mediolanum assicurazioni s.p.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2943 c.c. nonché l’omessa
motivazione su un punto decisivo della controversia.
Assume il ricorrente che l’interruzione della prescrizione può
essere effettuata anche con un atto scritto privo di formule solenni, da cui risulti la volontà di far valere il proprio diritto nei
confronti del debitore; che tanto si era verificato nella fattispecie, avendo egli accettato l’assegno trasmesso dall’assicuratrice a titolo di acconto, come riferito dalla raccomandata
del 4 agosto 1997; che tale dichiarazione va letta nell’ambito
del comportamento dell’assicuratrice che, provvedendo al pagamento sia pure ridotto, aveva riconosciuto il suo debito.
2.1 Il motivo è infondato e va rigettato.
Nella fattispecie il termine prescrizionale del diritto fatto valere dall’attore è ratione temporis quello annuale di cui al 2°
comma dell’art. 2952 c.c., nella versione anteriore alla sostituzione apportata dal comma 2 ter dell’art. 3 d.l. 28 agosto

2008 n. 134, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 27
ottobre 2008 n. 166.
2.2 Va, anzitutto, osservato che l’atto di costituzione in mora di
cui all’art. 1219 c.c., idoneo ad integrare atto interruttivo
della prescrizione ai sensi dell’art. 2943, ultimo comma,
c.c., deve presentare un elemento soggettivo costituito dalla
chiara indicazione del soggetto obbligato e da un elemento
oggettivo consistente nell’esplicitazione scritta di una pretesa, intimazione o richiesta di adempimento idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di
far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora.
È vero che tale intimazione o richiesta di pagamento non è
soggetta a rigore di forme, all’infuori della scrittura, e quindi
non richiede l’uso di formule solenni né l’osservanza di particolari adempimenti, ma è pur sempre necessario che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto
diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza,
la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto
dal debitore nei cui confronti tale scritto è indirizzato (giurisprudenza costante: ex multis, Cass. 10 marzo 2009, n. 5763,
Foro it., Mass., 335; 23 giugno 2008, n. 17018, id., Rep. 2008,
voce Prescrizione e decadenza, n. 35; n. 20332 del 2007, id.,
Rep. 2007, voce cit., n. 71; n. 19359 del 2007, ibid, n. 70).
2.3 Tale requisito oggettivo non è quindi ravvisabile in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e di
espressa richiesta di adempimento al debitore di effettuare
l’adempimento dovuto (ex multis, Cass. 3 dicembre 2004, n.
2275, id., Rep. 2004, voce cit., n. 70; 30 marzo 2006, n. 7524,
id., Rep. 2006, voce cit., n.59).
2.4 Sotto questo profilo non pare, quindi, che possa condividersi
l’orientamento espresso da Cass. 12 luglio 2006, n. 15766 (id.,
2007, I, 2204). Secondo cui l’atto di interruzione della prescrizione non deve necessariamente consistere «in una richiesta o intimazione» (essendo questa una caratteristica
riconducibile all’istituto della costituzione in mora), ma può
anche emergere da una dichiarazione che, esplicitamente o per
implicito, manifesti, puramente e semplicemente, l’intenzione
di esercitare il diritto spettante al dichiarante, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell’art. 2943,
4° comma, c.c., in sinergia ermeneutica con la più generale
norma dettata, in tema di prescrizione, dall’art. 2934 c.c.. Tale
segue u
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orientamento si fonda, infatti, sulla non sovrapponibilità dell’atto di costituzione in mora con quello di interruzione della
prescrizione.
Sennonché il 4° comma dell’art. 2943 c.c. espressamente
dispone che «la prescrizione è interrotta da ogni altro atto
che valga a costituire in mora il debitore».
È pertanto priva di efficacia interruttiva la riserva, anche
se contenuta in un atto scritto, di agire per il risarcimento
di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente
lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed
ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad un’intimazione o ad una richiesta di pagamento (Cass. 30 novembre
2006, n. 25500, id., Rep. 2007, voce cit., n. 52).
3.1 L’accertamento compiuto dal giudice di merito, relativamente
al punto se l’atto scritto indirizzato al debitore sia idoneo ad interrompere la prescrizione in applicazione dei principi suddetti, costituisce indagine di fatto ed è, perciò, incensurabile in
sede di legittimità, se immune da vizi logici (Cass. 4 maggio
2006, n. 10270, id., Rep. 2006, voce cit., n. 60; 30 marzo 2006,
n. 7524, cit.; 18 settembre 2007, n. 19359, cit.).
3.2 Nella fattispecie la sentenza impugnata ha ritenuto che
l’espressione adottata dall’attore nella raccomandata del 4 agosto 1997 («vi informiamo che l’assegno viene trattenuto a
titolo di acconto») non integra un’intimazione scritta di adempimento nei confronti dell’assicuratrice, ma solo, in via implicita, l’intenzione di non rinunziare alla restante parte del
credito ovvero una generica volontà di riservarsi di far valere
il diritto in un momento successivo.
Trattasi di valutazione di merito esente dai vizi motivazionali
lamentati dal ricorrente.
3.3 Nel controllo in sede di legittimità dell’adeguatezza della motivazione del giudizio di fatto contenuto nella sentenza impugnata, i confini tra – da un lato – la debita verifica
dell’indicazione da parte del giudice di merito di ragioni sufficienti, senza le quali la sentenza è invalida, e – dall’altro – il
non ammissibile controllo della bontà e giustizia della decisione possono essere identificati tenendo presente che, in linea
di principio, quando la motivazione lascia comprendere le ragioni della decisione, la sentenza è valida. Tale rilievo non
esclude la necessità che dalla motivazione (alla luce del disposto del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., nel testo di cui alla novella
del 1950) risulti il rispetto, nella soluzione della questione di
fatto, dei relativi canoni metodologici, dall’ordinamento direttamente espressi o comunque da esso ricavabili. Deve rimanere fermo, però, che la verifica compiuta al riguardo può
concernere la legittimità della base del convincimento espresso
dal giudice di merito e non questo convincimento in sé stesso,
come tale incensurabile. è in questione, cioè, non la giustizia
o meno della decisione, ma la presenza di difetti sintomatici di
una possibile decisione ingiusta, che tali possono ritenersi solo
se sussiste un’adeguata incidenza causale dell’errore oggetto

di possibile rilievo in Cassazione (esigenza a cui la legge allude con il riferimento al punto decisivo).
3.4 Nella fattispecie correttamente la corte di merito ha osservato
che non è possibile ricostruire la volontà del dichiarante correlando una sua dichiarazione incompleta e/o insufficiente ad
una richiesta risarcitoria in precedenza formulata, ma non
espressamente richiamata, come, invece sostenuto dal primo
giudice.
Va, infatti, osservato che, perché sia possibile una ricostruzione della volontà per integrazione con elementi estrinseci all’atto, è necessario, almeno ai fini che qui interessano, che la
richiesta di adempimento espressamente (e quindi per
iscritto) adotti il rinvio recettizio a tali elementi esterni a
loro volta necessariamente scritti, in quanto l’art. 2943, 4°
comma, c.c. richiede che si tratti di atti idonei alla costituzione in mora.
4 Infine va osservato che è infondata la censura del ricorrente
secondo cui nella fattispecie la corte territoriale avrebbe dovuto anche dar rilievo, ai fini interruttivi, al pagamento parziale effettuato dalla Mediolanum.
È vero che il pagamento parziale del debito ben può costituire atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art.
2944 c.c., configurandosi il riconoscimento considerato da tale
norma non come atto negoziale ma come atto giuridico in
senso stretto e dovendo attribuirsi effetto interruttivo della prescrizione a qualsiasi atto implicante l’esistenza del debito ed
incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del
soggetto attivo (Cass.16 aprile 1992, n. 4666, id., Rep. 1992,
voce cit., n. 49). Con costante giurisprudenza, questa corte ha
affermato il principio secondo cui la rinuncia tacita alla prescrizione presuppone un’incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà dello stesso di avvalersi
della causa estintiva del diritto altrui (v. Cass. 926/96, id., Rep.
1996, voce cit., n. 54; 4 marzo 1994, n. 2138, id., Rep. 1994,
voce cit., n. 28; 7 gennaio 1994, n. 94, ibid, n. 29; 23 settembre 1966, n. 2389, id., 1967, I, 2150, ed altre) e secondo cui il
pagamento parziale del debito ben può costituire atto interruttivo della prescrizione, dovendo attribuirsi effetto interruttivo
della prescrizione a qualsiasi atto implicante l’esistenza del
debito ed incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del soggetto attivo (v. Cass. 16 aprile 1992, n. 4666, cit.).
Premesso che il pagamento parziale del debito può produrre
effetto interruttivo della prescrizione nell’ambito della disciplina di cui all’art. 2944 c.c. (e cioè per effetto del riconoscimento del debito) e non della disciplina di cui all’art. 2943 c.c.
(invocata nel motivo), va osservato che nella fattispecie il
pagamento della minor somma di lire 39.658.886 (rispetto
a quella richiesta) fu effettuato dalla Mediolanum non a titolo di acconto, ma a titolo di saldo, e quindi privo di ogni
efficacia di riconoscimento di un ulteriore debito.
5 Il ricorso va pertanto respinto.

PER SORRIDERE
Due studenti di ingegneria si incontrano
e uno dice all’altro, incantato:
- Dove hai trovato quella bici ?
- Mentre passeggiavo ieri ho incontrato
una bellissima ragazza in

bici che si ferma davanti a me, posa la bici
in terra, si spoglia nuda,
completamente, e mi dice: “Prendi quello
che vuoi.”
- Hai fatto bene, i vestiti ti sarebbero
stati sicuramente troppo
stretti.
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ODONTOLOGIA FORENSE
Parte I
Medicina Legale in Odontoiatria
Parte II
Guida alla valutazione
del danno odontostomatologico

Autori:
Norelli - Pinchi - Scarpelli Borioli - Garatti - Pradella
Editore:
Piccin

Interessante pubblicazione in due tomi con particolare attenzione
allʼindennizzo del risarcimento sia in R.C. professionale sia nellʼambito della
assicurazione privata contro gli infortuni.
È di tutta evidenza il criterio usato nella valutazione percentuale che può
superare – anche di diversi punti – il grado di invalidità previsto per la perdita
complessiva.
Le due pubblicazioni sono ricche di tavole, di tabelle e schemi nonché di
riproduzioni fotografiche a colori che ben illustrano le varie lesioni.
È unʼopera pregevole indirizzata a tutti gli operatori di giustizia, a medicilegali, ad avvocati ed esperti di infortunistica stradale: frutto di noti esperti tra
i quali indichiamo il Dott. Francesco Pradella noto valutatore di danni
odontoiatrici anche per conto di molte Compagnie di Assicurazione.
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Bugatti Tipo 41 Royale
Coupé Napoleon 1927-1933
La Tipo 41 Royale è una lussuosa automobile della Bugatti, in produzione dal 1927 al 1933.
Ettore Bugatti progettò tale vettura pensando di venderla solamente a una ristrettissima categoria di persone,
in particolare re o principi, quindi l’auto venne immediatamente soprannominata “Royale” o “Golden Bugatti”.
Fu per molto tempo l’auto più costosa del mondo e anche sul mercato delle auto storiche può vantare ancora
oggigiorno tale primato. Nel 1991, negli Stati Uniti un esemplare è stato venduto per la cifra considerevole di
8 milioni di dollari.
Delle sei Royale, la Coupé Napoléon fu la prima in ordine cronologico: derivava direttamente dalla vettura il
cui telaio fu utilizzato per i prototipi. Inizialmente tale telaio ospitava una carrozzeria Packard con un’unità
motrice ancora più grande del già ciclopico propulsore che sarebbe stato utilizzato in seguito. Tale gigantesco
propulsore provvisorio aveva infatti una cilindrata di 14.726 cc. In occasione della sua presentazione, avvenuta
a Parigi nel 1929, la vettura fu ricarrozzata come coupé ed in seguito come “coach”. Poco tempo dopo lo stesso
Ettore Bugatti ebbe un incidente con la vettura in questione che andò così distrutta. Il numero
di serie del telaio originale fu però utilizzato per costruirne
uno nuovo che sarebbe stato carrozzato come Coupé
Napoléon. Tale vettura fu disegnata dal figlio di Ettore, Jean.
La Coupé Napoléon era di fatto una coupé De Ville con
carrozzeria bicolore nera e blu, dotata di tetto vetrato ed
interni in velluto blu. Oggi si trova al Museo dell’Automobile
di Mulhouse, Francia.
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